
Informativa Privacy ex art. 13 D. Lgs. 196/03

La scrivente come in calce individuata (di seguito “Società”), in qualità di titolare del trattamento, La informa
che i dati da Lei forniti con la registrazione, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della propria attività,
saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/06/2003 n. 196,
di seguito “Codice”), con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, comunque, con
strumenti manuali, elettronici ed automatizzati.

Tutti i dati richiesti sono obbligatori; in mancanza di comunicazione degli stessi non sarà possibile svolgere
l’incarico assegnato.

a) Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è finalizzato:

• all’esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali instaurati o per adempiere, anche in
fase precontrattuale, a Sue specifiche richieste, nonché a obblighi contabili e fiscali;
• con il Suo consenso, all’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente servizi erogati dalla
Società, da AxiA.RE SpA (di seguito “AxiA.RE”) e da società controllanti di, controllate da,
soggette a comune controllo con, collegate a o convenzionate con l’affiliante AxiA.RE;
all’esecuzione degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio.

b) Comunicazione dei dati
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente punto a), potrebbe rendersi necessario comunicare i
Suoi dati a terzi quali, a titolo indicativo e non esaustivo: persone fisiche o giuridiche interessate alla
conclusione del contratto mediato, autorità di p.s., AxiA.RE, società controllanti di, controllate da, soggette a
comune controllo con, collegate a, o convenzionate con la Società, nonché a persone fisiche o giuridiche
affiliate a AxiA.RE che offrono servizi di mediazione immobiliare. I Suoi dati non saranno in alcun caso 
diffusi, ma potranno venire a
conoscenza dei dipendenti e/o dei collaboratori della Società nominati incaricati del trattamento, e come tali
tenuti agli obblighi connessi al trattamento dei dati.

c) Diritti di cui all’art. 7
Ai sensi dell’art. 7 del Codice è inoltre Suo diritto:

- conoscere l'esistenza o meno dei dati personali, la loro origine, nonché la logica e la modalità del
trattamento;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati e
l'attestazione che dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali detti dati sono
stati comunicati;
- opporsi al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o, per motivi legittimi, opporsi al
trattamento dei dati, anche se pertinente alle finalità della raccolta.

Informativa Cookie
Con il presente documento, la scrivente AxiA.RE S.p.A., Via Lentasio, 7 - 20122 Milano, tel 02 36 68 28 96 
fornisce in conformità agli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), nonché al Provvedimento 
generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, alcune informazioni relative ai cookie utilizzati nel presente 
sito web.

Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato, sul computer dell’utente, al momento in cui questo accede ad un 
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati dal sito web 
visitato dall’utente al suo terminale ove sono memorizzati dal browser dell’utente (Firefox, Google Chrome, 
Internet Explorer, Mozilla ecc.) per essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. Ogni volta che 
l’utente torna a visitare il sito Web, il browser rinvia questi cookie al sito stesso in modo da permettere ai 
gestori di offrire all’utente un’esperienza personalizzata, che rifletta i suoi interessi e le sue preferenze e 
faciliti l’accesso ai servizi in esso contenuti.
I cookie possono essere permanenti (“Cookie Persistenti”) se rimangono sul computer finché l'utente non li 
elimina, oppure temporanei (“Cookie di Sessione”) se sono disattivati alla chiusura del browser. I cookie 
possono anche essere cookie di prime parti (“Cookie del Titolare”) se impostati dal gestore del sito visitato, 



oppure cookie di terze parti se impostati da gestori di siti o di web server diversi da quello visitato con finalità 
e secondo le modalità da questi definiti (“Cookie di Terze Parti”).

Tipologie di cookie

Cookie Indispensabili o Cookie Tecnici
Questi cookie sono fondamentali per consentire all'utente di spostarsi nel sito e utilizzare i servizi richiesti, 
sono cookie del Titolare e possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione.

Cookie Analytics
I cookie funzionali raccolgono informazioni sull'utilizzo di un sito da parte degli utenti, come ad esempio quali 
sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi cookie non memorizzano dati identificativi dei singoli 
visitatori, ma solo dati aggregati e in forma anonima In sostanza, questi cookie raccolgono informazioni 
anonime sulle pagine visitate e i messaggi pubblicitari visualizzati.
Questi cookie possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione, del Titolare o di Terze Parti.

Cookie di funzionalità
Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte dei visitatori (ad esempio il nome utente, la lingua o il 
Paese di accesso) e fornire funzionalità più personalizzate. I cookie di funzionalità possono servire anche 
per fornire servizi richiesti dall'utente, come l'accesso a un video oppure l'inserimento di un commento su un 
blog. Le informazioni utilizzate da questi cookie sono in forma anonima e non è possibile tracciare la 
navigazione degli utenti su altri siti. In sostanza, questi cookie ricordano le scelte individuali fatte dagli utenti 
per migliorare la loro esperienza di navigazione.
Questi cookie possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione, del Titolare o di Terze Parti.

Cookie pubblicitari
Questi cookie sono impiegati per personalizzare le visualizzazioni di un annuncio pubblicitario da parte 
dell'utente e per monitorare la distribuzione delle campagne pubblicitarie. In pratica, si tratta di cookie legati 
ai servizi pubblicitari forniti da terzi sui vari siti, come ad esempio inserzionisti e loro agenti.
I cookie pubblicitari sono Cookie di Terze Parti e possono essere Cookie Persistenti o Cookie di Sessione.

Cookie utilizzati dal Titolare e finalità.

Cookies tecnici
Utilizziamo questa tipologia di cookie per gestire la fase di registrazione e accesso da parte degli utenti. 
Senza questi cookie l'utente non potrebbe accedere ai servizi e il sito web non potrebbe funzionare 
correttamente.
Per questi cookies non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato

Cookie di funzionalità
Usiamo questi cookie per:
- ricordare se un particolare servizio è già stato fornito all'utente
- migliorare l'esperienza generale nel sito ricordando le preferenze dell'utente.

Cookie di Terze Parti

Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google") che 
utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell'utente per consentire analisi statistiche in forma 
aggregata in ordine all'utilizzo del sito web visitato.
Per consultare l'informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati 
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Social Buttons
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network 
(esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” 
direttamente con i social network.



Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio 
sito con i social network accessibili grazie ai Social buttons.
Tuttavia per eliminarli dal tuo computer dovrai accedere ai link di cui sotto.
Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da 
parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna 
diffusione o comunicazione.
Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente 
può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la 
presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere 
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili 
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo 
“cookie di terze parti”
Se il browser uilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser web per 
informazioni su come procedere.
Attenzione: alcune sezioni dei nostri siti sono accessibili solo abilitando i cookie; disattivandoli è possibile 
che l'utente non abbia più accesso ad alcuni contenuti e non possa apprezzare appieno le funzionalità dei 
nostri siti web.

Diritti dell’interessato
Art. 7 D. Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 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 successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



Al fine dell’esercizio dei predetti diritti, nonché per la modifica dei consensi e l’ottenimento 
dell’elenco dei responsabili, potrà rivolgersi a AxiA.RE S.p.A., Via Lentasio, 7 - 20122 Milano. 


