
       
           Spett.le
           AZIMUT CONSULENZA SIM S.p.A.
       

OGGETTO: Servizio Analisi Real Estate

Il/La sottoscritto/a:

Luogo e Data di nascita:

Residente in:

Codice Fiscale:

Con riguardo all’adesione al servizio relativo all’acquisizione dei dati sul patrimonio immobiliare (immobili di 
proprietà anche pro quota ed altri diritti reali di godimento), contenente anche la rilevazione dei dati relativi 
contenuti nella base dati catastali presso l’Agenzia delle Entrate e le province autonome di Trento e Bolzano

Autorizza

il trattamento dei propri dati personali da parte della vostra società, nei termini e per le finalità specificati, nella 
informativa riportata in calce.
Il report immobiliare sarà da Voi consegnato esclusivamente al sottoscritto a carico del quale resterà pertanto ogni 
responsabilità connessa all’utilizzo delle informazioni e dei dati evidenziati nel report stesso.
In qualunque momento, la presente autorizzazione potrà essere revocata mediante comunicazione scritta 
all’indirizzo indicato nell’informativa riportata in calce e sarà operativa dalla successiva edizione del report, qualora 
non pervenga almeno 3 mesi prima della data prevista per l’emissione dello stesso e fatto salvo, in ogni caso, 
quanto disposto dall’art. 7 del DLgs n. 196/2003.

Cordiali saluti,

luogo e data…………………
                                   
                        
  
      FIRMA CLIENTE       FIRMA PROMOTORE FINANZIARIO

          ……………………………………………….  ……………………………………………….

INFORMATIVA DI CUI ALL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N° 196 “CODICE  
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

1.  Il trattamento dei dati personali, che verranno raccolti tramite richiesta all’interessato, e forniti dallo stesso 
tramite compilazione di apposita scheda, saranno trattati dalla nostra Società per l’accesso agli archivi 
dell’Agenzia delle Entrate  e delle province autonome di Trento e Bolzano ed in relazione al servizio diretto 
all’acquisizione dei dati sul patrimonio immobiliare dell’interessato ed al rilascio al medesimo  di un apposito 
report sugli immobili di proprietà. 

2.  I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle modalità definite dall’art. 11 del Codice, vale a dire «in modo 
lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; 
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a 
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati». 

3.  Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere 
i dati stessi. I dati saranno trattati dagli addetti della Società nonché da soggetti terzi i, nominati anche quali 
responsabili esterni, a cui la nostra Società ha conferito e/o con¬ferirà incarico per la gestione del servizio di cui 
al precedente punto 1. 
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4.  In conformità a quanto disposto dall’art. 7 del Codice 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. 

4.1 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 del Codice; 
  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. 

4.2 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. 

4.3 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. 

5.  Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di ottenere le 
informazioni di cui al punto 1.

6.  Titolare del trattamento dei dati raccolti è la nostra Società: Azimut Consulenza SIM S.p.A. con sede legale 
in Milano, Via Cusani 4 – email: privacy@azimut.it, che ha nominato responsabile del trattamento  
il dott. Denis Baraviera. 
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