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Informativa per il trattamento dei dati personali 

 (D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni) 

 

1. La scrivente  Macland Italia SNC di Landeweerd e Macco, con sede in Vocabolo Polino Alto 25/B, 

06066 Piegaro (PG), Italia, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati da Lei forniti ai 

fini della registrazione, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della propria attività, ivi comprese 

immagini, indirizzi di posta elettronica e i recapiti telefonici saranno trattati nel rispetto del Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e successive modificazioni) con 

modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e, comunque, con strumenti manuali, 

elettronici ed automatizzati, direttamente e/o tramite terzi. 

 

2. Il trattamento dei dati è finalizzato: 

a. all’adempimento degli obblighi  derivanti dai rapporti contrattuali instaurati o per adempiere, 

anche in fase precontrattuale, a Sue specifiche richieste, a obblighi contabili e fiscali, nonché all’invio 

diretto di materiale promozionale e pubblicitario o di comunicazioni commerciali inerenti i servizi 

erogati dalla Società o, infine, al compimento di ricerche di mercato e statistiche; 

b. all’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio. 

 

3. La Società l’informa altresì che per il conseguimento delle finalità contrattuali, i dati che La 

riguardano potrebbero essere comunicati a Terzi  quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

persone fisiche o giuridiche interessate alla conclusione del contratto mediato, autorità di p.s., 

persone o soggetti amministrativi e comunque connessi alla compravendita o locazione degli 

immobili e all’esercizio delle attività funzionali al completamento degli obblighi tutti nascenti dal 

contratto stipulato o stipulando. 

I Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi, ma potranno venire a conoscenza di dipendenti ovvero 

collaboratori della Società. 

 

4 . Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 è Suo diritto: 

a. conoscere l’esistenza o meno dei dati personali, la loro origine, nonché la finalità, la logica e la 

modalità del trattamento; 

b.  conoscere i nominativi dei soggetti responsabili, compresi gli eventuali delegati; 

c. conoscere l’identità dei soggetti ai quali i dati sono comunicati;  

d. 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’attestazione che 

dette operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

e. 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; ovvero, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati, anche se pertinente alle finalità della raccolta. 
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5. Al fine dell’esercizio dei predetti diritti, nonché per la modifica dei consensi e l’ottenimento 

dell’elenco dei responsabili, potrà rivolgersi a : Macland Italia SnC di Landeweerd e Macco, dott. 

Jeroen Johannes Jacobus Macco, Vocabolo Polino Alto 25/B, 06066 Piegaro (PG), Italia, anche per 

mezzo di email: info@specialumbria.com. 

 

Dichiaro di aver letto e compreso l’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei miei 

dati personali. 

 

Data ………………………………………………….. 

 

 

    Firma….……………………………………………… 

  (proponente/venditore/locatore/locatario etc…) 

 

 


