INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 E CONSENSO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ___________________________ il
________________________________, Codice Fiscale ___________________________________________,
avendo conferito incarico a ISTITUTO IMMOBILIARE ITALIA per attività di assistenza e consulenza
immobiliare - dichiara di essere stato informato e di essere consapevole che:
a) II trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto.
b) II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett.
a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei
dati.
c) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
d) II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
e) II conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello
svolgimento delle attività professionali dell’ISTITUTO IMMOBILIARE ITALIA.
f) L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di adempiere alle
attività professionali.
g) I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui all’incarico a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi
difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento delle finalità dell’incarico.
h) I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione
Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità dell’incarico.
i) La parte è consapevole che la legge (art. 7 T.U.) conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui
quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
l) Titolare del trattamento è l’ISTITUTO IMMOBILIARE ITALIA di F.Khoshnoudi
------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento di cui sopra dichiara di essere
consapevole che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4
comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.Lgs.196/2003, vale a dire i dati «idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni professionali
giudiziali e stragiudiziali indicate nell'informativa e connesse all’incarico.
Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.
Presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa.
Con esonero all’ISTITUTO IMMOBILIARE ITALIA di responsabilità.
Eventuali controindicazioni dovranno essere comunicate con raccomandata AR.

__________________ lì _____________________
Firma
_______________________________

