
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03 e regolamento UE n. 679/2016 

 
La Sede Territoriale di Trieste CONFAPPI (Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare) CF: 90157110322 con sede legale in Trieste 

Via Ruggero Timeus, 16 CAP 34125  Tel. 040 3728376 E-mail: confappi.fimaa@gmail.com 
 

(In seguito “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (inseguito, “GDPR”) che: 
1. I dati personali da Lei forniti in occasione del conferimento e dell’espletamento dell’incarico conferito verranno trattati per mezzo di tutte le operazioni necessarie, pertinenti e non 

 eccedenti l’incarico stesso e per tutti gli obblighi ed adempimenti a questo afferenti, tra i quali a  titolo esemplificativo e non  esaustivo: adempiere agli obblighi precontrattuali, 

 contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
 esercitare i diritti del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. Ove espressamente consentito (punto 2 – Consenso) il trattamento  sarà 

finalizzato ad attività promozionali di servizi, per effettuare informazione commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche da parte del Titolare e/o da soggetti esterni e/o legati al 
Titolare. 

2. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
 organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,  interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

 distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nonché ad analisi statistiche. 
3. Il Titolare tratterà i dati personali per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nell’ambito di espletamento dell’incarico e per il tempo necessario ad 

 assicurare la tutela legale sotto il profilo contrattuale ed extracontrattuale. Per le Finalità di Marketing il trattamento non eccederà i 2 anni dalla raccolta dei dati. 
 Oltre questi termini, i dati saranno eliminati, oppure, laddove residui un interesse del Titolare a trattamenti ulteriori, questi avranno luogo previa anonimizzazione dei dati stessi, ossia 

 dietro l’adozione di misure idonee ad evitare l’identificazione dell’interessato. 
4. Il conferimento dei dati necessari all’espletamento dell’incarico, ivi compresi quelli di natura sensibile, è obbligatorio al fine dell’instaurazione del rapporto contrattuale. 

5. La mancata sottoscrizione del Consenso di cui al Punto 1 non rende possibile l’esecuzione dell’incarico conferito, mentre la mancata sottoscrizione del Consenso di cui al punto 2 non 
 produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico, e quindi, risulta essere assolutamente facoltativa. 

6. I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare o dei soggetti collegati al Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento 
e/o amministratori di sistema; 

 I Suoi dati non saranno diffusi. 
7. I dati potranno essere/saranno comunicati ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito a tutti gli enti preposti previsti da norme e regolamenti, tra i quali a titolo 

 esemplificativo e non esaustivo: Comune, Agenzia delle Entrate ecc. 
8. Nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare gratuitamente i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

 I. Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma  intelligibile; 
 II. 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’art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1 GDPR; 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; 
 III. 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 in operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contento, 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; 
 IV. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali 

 che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi 
 automatizzati di chiamata senza ‘intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il 

 diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 
 resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità 

 tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 
 V. Ove applicabili, ha altresì diritto all’oblio e alla portabilità dei dati. 
9. Lei ha inoltre il diritto di: a) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; b) ricevere 
 tempestiva comunicazione della eventuale violazione dei Suoi dati personali; c) proporre reclamo all’autorità di controllo seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web 

 Ufficiale dell’autorità su www.garanteprivacy.it. 
 

10. La CONFAPPI Sede Territoriale di Trieste, Titolare del trattamento, è legalmente rappresentata dal Sig. CAPUTO FILIPPO 
 

11. Il Responsabile del Trattamento è la Sig.ra ELISABETTA LAMA, Sede Territoriale di Trieste CONFAPPI VIA RUGGERO TIMEUS, 16 34125 TRIESTE 
 

12.. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono : Elisabetta Lama e-mail: confappi.fimaa@gmail.com 
 

Consenso al trattamento dei dati 
 
Firmando il Consenso al trattamento dei dati dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE nr. 679/2016 e di averne ricevuto copia. 

 
 Il/la sottoscritto/a_________________________________________________C.F.________________________________ 
  
 Nato/a a ____________________________________________________________________, il______________________ 

 
 1. Autorizza il Titolare al trattamento dei propri dati per lo svolgimento degli incarichi conferiti. 
 
 

Data___________________      FIRMA_____________________________________ 
 

 
Conferimento di incarico 

 
Il sottoscritto conferisce incarico per l’anno _________ alla Sede Territoriale della CONFAPPI di Trieste, per la prestazione dei servizi 
di assistenza immobiliare e per ogni servizio che verrà indicato dal richiedente durante lo svolgimento dell’incarico, autorizzando la 
CONFAPPI sin d’ora, per le finalità dei servizi ed incarichi richiesti, all’attività di accesso, consultazione e prelievo dei propri dati 
detenuti presso altri Enti: Agenzia del Territorio, Agenzia delle Entrate, Comune, Tavolare ecc. 

 
 
Data_______________       FIRMA_____________________________ 


