
Informativa ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”). 
 
L’Agenzia Immobiliare Girola Daniela si impegna a tutelare e rispettare la vostra privacy. 
La presente informativa descrive come raccogliamo e trattiamo i dati personali degli utenti. 
 
Titolare del trattamento dati  
 
Il Titolare del trattamento è Girola Daniela con sede in Via Roma 21, 22023 Centro Valle Intelvi, Loc. Castiglione 
d’Intelvi. 
 
Finalità e conservazione 
I dati personali saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

 rispondere alle vostre richieste o domande via sms, e-mail oppure telefonicamente; 
 inviare informazioni e comunicazioni via e-mail che potrebbero essere di vostro interesse. 

 
Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati 
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 
riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ricordiamo 
che per “trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la 
limitazione, la cancellazione o la distruzione (come descritto dall’art. 4 GDPR). 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica di tale trattamento si ravvisa nel consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR) e 
nel legittimo interesse del Titolare del trattamento (ex art. 6.1, lett. f) del GDPR). 
 
Oggetto del trattamento 
I dati trattati dall’Agenzia Immobiliare Girola si riferiscono a dati forniti volontariamente dall’utente. Il trattamento di dati 
forniti attraverso la compilazione del form di raccolta, è subordinato al consenso espresso ed inequivocabile.  
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti, avviene mediante strumenti informatici con logiche e modalità 
strettamente correlate alla finalità di esecuzione delle richieste pervenute nel rispetto delle regole di sicurezza e 
riservatezza dei dati previsti dalla legge. 
 

Informativa cookie 
L’Agenzia Immobiliare Girola non utilizza cookie. 
 
Diritti dell’interessato 
 
L'Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi 
inclusi: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso); 

 aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica); 

 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o altrimenti 
trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

 proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in 
caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 

 ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati 
resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento 
(diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti l'Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a: 

Agenzia Immobiliare Girola Daniela ~ Via Roma n 21 - località Castiglione d'Intelvi - 22023 Centro Valle Intelvi (CO)    
P.I. 02162440131  e-mail: info@immobiliaregiroladaniela.it  cellulare: +39 339 426 8510 tel/fax +39 031 832 377. 

Nel contattarci, l'Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, email/indirizzo postale e/o numero/i di 
telefono per essere sicuro che la sua richiesta possa essere gestita correttamente. 


