Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento Europeo
679/2016 e consenso

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di
seguito GDPR), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la
Nute Partecipazioni S.p.A.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è la Nute Partecipazioni S.p.A. identificata dal suo Legale rappresentante con
socio unico con sede in Bologna – Via del Fonditore, 12. Mail di contatto: info@nutepartecipazioni.com
Pec: nutepartecipazionispa@legalmail.com
Finalità del trattamento
I dati personali di coloro che spontaneamente inviano i loro riferimenti tramite il nostri sito web sono
trattati per le finalità connesse al contatto diretto, ovvero per eventualmente proporre immobili in
locazione e riscontrare la richiesta di contatto.
Modalità di trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a
consulenti.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per un
periodo di 18 mesi, durata che è ritenuta congrua ai motivi per cui l’azienda deve trattare i dati stessi.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di:








Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e chiedere l’accesso ai Suoi
dati personali e alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di
quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano; la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali;
Richiedere ed ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
Opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano
Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca
Proporre reclamo ad un autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali
– www.garanteprivacy.it).

Potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@nutepartecipazioni.com ovvero per
mezzo di comunicazione al seguente indirizzo della sede legale: Via del Fonditore, 12 – 40138
Bologna.
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