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DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI ACQUISITI NEL
SITO WWW.MISAIMMOBILIARE.IT
Oggetto: Informazione di trasparenza e garanzia per il corretto uso dei vostri dati
Con la presente la Misa Immobiliare con sede in Senigallia Le illustra le modalità di trattamento dei
dati acquisiti garantendo il rispetto dei principi sanciti dal Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.) accanto al rispetto dei diritti della persona. In primo luogo si precisa che, nell’ambito di tale
contesto, il termine dato comprende qualsiasi tipo di informazione di natura comune e sensibile, in
base alla qualifica definita dall’art 4 del Codice della Privacy, appartenente alla sua persona e
rappresentata sia da informazioni identificative ( nome, cognome, indirizzo, e-mail, recapito
telefonico) che da informazioni inerenti alcune preferenze personali. Questi dati sono acquisiti,
elaborati e conservati per le finalità di comunicazione effettuate dall’Utente nel sito aziendale
www.misaimmobiliare.it e per ogni eventuale attività di marketing nel caso in cui ne sia stato
conferito il proprio consenso. La modalità di trattamento avviene sia con i mezzi cartacei che
mediante l’ausilio degli strumenti elettronici e la conservazione delle informazioni avviene presso la
sede di questa azienda. La scrivente vieta ogni attività non conforme alle finalità menzionate.
Inoltre al fine di garantire una maggiore tutela al dato del Cliente questa ditta ha provveduto ad
emanare e ad adottare un proprio codice di condotta contenente i principi volti a garantire la
trasparenza delle operazioni eseguite in rete per l’utente e volti a evidenziare il rispetto delle regole
di correttezza commerciale anche nei confronti di terzi come i fornitori ed i collaboratori. E’
consentito l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi
al titolare Sig. Max Bocchini e dalla Sig.ra Cristina Tanfani attraverso l’invio di una e-mail
all’indirizzo riportato nel presente sito: info@misaimmobiliare.it. L’attività di trattamento dei dati
oggetto di questa dichiarazione di trasparenza e garanzia è subordinata al rilascio del consenso che
s’intenderà liberamente conferito al momento dell’invio con il click sul corrispondente tasto. Ogni
richiesta inerente gli immobili pubblicati viene gestita direttamente dalla Misa Immobiliare che
provvede a fornire le informazioni mediante gli attuali strumenti di comunicazione oppure a seguito
di vostra visita presso la sede.
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