INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
(Codice in materia di Protezione dei Dati Personali)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito Codice) ed in relazione ai dati personali di cui
l’Agenzia Artekasa Novara S.r.l. con sede C.so della Vittoria, 27/B - 28100 Novara (NO) Italia Tel. 0321/339030 - PIVA 01969790037, entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue.
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività di
intermediazione immobiliare.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all’art. 4 comma 1 lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione.
Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o
automatizzati e comunque usufruendo di tutte le più moderne tecnologie per ottimizzare i
processi produttivi come ad esempio: database, software gestionale, internet e posta
elettronica, elaborazione di immagini digitali.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, siano essi appartenenti
all’area commerciale, alla segreteria, all’amministrazione o alla direzione.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
Il conferimento dei dati personali è, in linea di principio, facoltativo. Tuttavia, il professionista
non sarà in grado di svolgere la propria prestazione senza aver effettuato la raccolta dei dati
che , per chi intende usufruire del servizio d’intermediazione, è da intendersi obbligatorio ed
il relativo trattamento per le finalità dichiarate NON richiede il consenso dell’interessato.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI.
I dati personali possono essere conosciuti dagli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori interni o esterni alla struttura.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea nell’ambito delle
finalità di cui al punto 1.
8. DATI SENSIBILI
L’ Agenzia, nello svolgimento dell’incarico e unicamente al fine di fornire un servizio
altamente qualificato e satisfattivo, potrà trovarsi nell’esigenza di dover trattare dati sensibili
dei propri clienti. In tali casi, l’Agenzia darà corso alle operazioni solo se avrà ottenuto il
consenso scritto del soggetto interessato richiedente.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO.
L’art. 7 del Codice 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, delle 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 rettifica e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati.
10. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è l’Agenzia Immobiliare Artekasa Novara S.r.l, C.so della Vittoria,
27/B - 28100 Novara (NO) Italia - Tel. 0321/339030 - PIVA 01969790037.

Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità
descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
- Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione (fra questi Cookie potrebbero rientrare,
a titolo di esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito).
- Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero
essere gestiti direttamente dal titolare - a seconda di quanto descritto - senza l'ausilio di terzi.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social
network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso
raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Pulsante Linkedin e widget sociali di Linedin (Linkedin Corp.)
Il pulsante Linkedin e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin forniti da Linkedin Corp.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia
del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Opt Out
Come si possono gestire i Cookie all'interno del browser?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser
ed impedire - ad esempio - che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in
passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo
browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito
non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento
del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad
eventuali utilizzi degli stessi - ad esempio ad opera di terzi - effettuati tramite questo sito.
--Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE,
nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.

