INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I suoi dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso,
telefono, indirizzo email, etc), saranno forniti al momento del contatto con l'Agenzia Mirabile
Domenico - Servizi Immobiliari - Via Vincenzo Di Marco n. 23 - 90143 Palermo - CCIAA
236358 (PA) o ad ogni iniziativa messa in campo dall'Agenzia Immobiliare Mirabile Domenico S. I. in funzione del tipo di servizio richiesto.
I dati personali forniti saranno oggetto:
1. in relazione ad eventuali obblighi contrattuali, alle attività previste ed in tutte quelle
attività istituzionali, di sevizio ed conseguenziali svolte l'Agenzia Immobiliare Mirabile
Domenico - Servizi Immobiliari :
1. di trattamento finalizzato a rendere possibile il positivo esito del mandato che, tra
l’altro, può comportare la diffusione dei dati personali tra tutte le persone e società in
genere comunque interessate, sia in maniera diretta che anche attraverso i maggiori
social network esistenti nel web, attraverso portali, siti web e strumenti cartacei
rivolti a coloro che sono interessati all'espletamento del mandato.
2. di trattamento relativo alla riscossione delle provvigioni concordate;
3. di trattamento finalizzato alla redazione di pubblicazioni a cura dell'Agenzia
Immobiliare Mirabile Domenico - S. I., di dati relativi all’attività svolta;
4. di trattamento finalizzato alla tutela dell'Agenzia Immobiliare Mirabile Domenico S.I. attraverso professionisti, società, associazioni esterne ma necessarie e/o utili alla
tutela dei diritti
5. di trattamento di alcune informazioni (manifestazioni programmate o effettuate,
interpreti esecutori, etc.) che potranno essere oggetto di pubblicazioni destinate ad
operatori del settore ed al pubblico in generale, al fine di rilevare, studiare e
divulgare i concreti problemi ed i fenomeni relativi al mondo della casa ed al
mercato immobiliare in genere;
1. in relazione ad obblighi di legge:
2. Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate,
il conferimento dei dati, per i clienti e chiunque chiede l'assistenza dell'Agenzia
Mirabile Domenico – S. I., è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta

e preclude di assolvere gli adempimenti necessari.
3. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 18 anni ma non inferiore ai 16,
tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
4. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con
logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel
rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti
5. I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di assistenza e/o mandato
e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del rapporto, nei termini prescrizionali
indicati nell’art. 19 del D. L.vo 35/2017 e del Regolamento UE n. 679 del 2016.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
1. di accesso ai dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati;
5. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
6. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail
all’ indirizzo di posta elettronica: mirabile5@libero.it
1. Il Titolare del trattamento dati è l’ Agenzia Immobiliare Mirabile Domenico S.I.
con sede a Palermo in Via Vincenzo Di Marco n. 23 - 90143 Palermo, nella persona
del suo legale rappresentante, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui
all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali.

