INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PRIVACY POLICE & COOKIES
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03,
si informa che, RLV IMMOBILIARE S.r.l.s
Sede Legale: Via Galileo Galilei, 4 – 72017 OSTUNI (BR) Tel./Fax +39 0831332263
P.IVA/COD.FISCALE 02465140743 - REA/BR-148029
e_mail: RLV.IMMOBILIARE@GMAIL.COM PEC : RLVIMMOBILIARE@PEC.IT
titolare del marchio/prodotto/servizio BANCOIMMOBILIARE
nella persona del titolare CASELLATO BRUNO_NADIR - CF. CSLBRN53R08A059P
e_mail: casellatobruno@gmail.com tel. +39 33 33 20 40 50
tratta i dati personali di clienti, fornitori, collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente
comunicato di persona e/o tramite modulistica, telefono, fax o e-mail i loro dati anagrafici ai nostri
uffici. Secondo la Legge indicata (Art. 2 - Finalità), il titolare del trattamento, garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed
al diritto alla protezione dei dati personali.
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali da Lei forniti all'atto della registrazione al Servizio, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito
dell'attività da noi svolta, potranno formare oggetto di trattamento, per le finalità connesse alla
fornitura del Servizio medesimo. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per
l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. Il conferimento
dei dati personali da parte Sua è assolutamente facoltativo; tuttavia, l'eventuale rifiuto ad inserirli
nella pagina dedicata alla registrazione, rende impossibile l'utilizzo del Servizio offerto nell'ambito
dei siti web: www.bancoimmobiliare.it
Finalità del trattamento dei dati personali.
Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti
connessi all’attività dell’azienda, quali la fornitura di prodotti e servizi, e-commerce e richiesti in
particolare per: • l’inserimento delle anagrafiche sia nei data-base informatici aziendali che nel
portale di riferimento www.bancoimmobiliare.it e/o altri siti ad esso collegati; • l’emissione di
documenti di trasporto, fatture, note credito, ecc.; • l’emissione di preventivi e offerte a clienti e
fornitori attivi e/o futuri potenziali; • la tenuta della contabilità ordinaria e Iva; • la gestione di
incassi e pagamenti; • l’invio di informative tecniche e/o commerciali inerenti la propria attività a
clienti e/o futuri potenziali; • l’elaborazione di statistiche interne aventi lo scopo di monitorare il
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi e dei prodotti finiti, al fine di un
migliore orientamento alle esigenze della clientela; • lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività
economica, amministrativa e commerciale dell’azienda a mezzo telefono, posta, corriere, fax, email; • l’adempimento a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti, da
normativa comunitaria, ivi compreso in materia fiscale.

In particolare, il trattamento dei Suoi dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla
fornitura del Servizio sarà finalizzato a: 1) raccogliere dati ed informazioni in via generale e
particolare sui Suoi orientamenti e/o preferenze; inviare informazioni ed offerte commerciali, anche
di terzi; inviare materiale pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche
interattive; cedere a terzi i dati raccolti ed elaborati a fini commerciali anche per la vendita o
tentata vendita, ovvero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite;
2) comunicare i dati a Società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali
all'operatività del Servizio, o, comunque, che erogano servizi finalizzati alla verifica che la
pubblicazione degli annunci non sia volta alla violazione dei diritti di privativa appartenenti a
soggetti terzi;
3) trasferire i dati verso società collegate e/o facenti parte del medesimo gruppo societario, RLV
IMMOBILIARE SRLS Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte
Sua è facoltativo. Peraltro, in caso di Suo rifiuto, non potrà accedere al Servizio. Il trattamento dei
Suoi dati per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed
informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I
dati saranno conservati per i termini di legge presso la sede della titolare e trattati da parte di
dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la loro
diretta supervisione e responsabilità. Il titolare del trattamento dei dati personali è CASELLATO
BRUNO; responsabili del trattamento sono i dipendenti/collaboratori e/o professionisti incaricati dal
Titolare, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità.
La informiamo, inoltre, che potrà consultare, modificare, opporsi o far cancellare i Suoi dati, o
comunque esercitare tutti i diritti che Le sono riconosciuti ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, inviando una e-mail al nostro in indirizzo casellatobruno@gmail.com
Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali che i clienti, i collaboratori, i fornitori hanno
volontariamente comunicato ai nostri uffici, non saranno in alcun modo diffusi. I dati personali degli
interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a: • a tutti i soggetti cui la facoltà
di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; • ai nostri collaboratori, dipendenti,
agenti e fornitori, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro,
inerenti i rapporti commerciali con gli interessati; • agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per
l’invio di documentazione e/o materiale; • a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche
e/o giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro
per la compilazione delle buste paga, uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed uffici del
Lavoro, ecc.), Qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della
nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate i dati possono essere trattati dagli Istituti
bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti. In questi casi
saranno comunicati solo i dati essenziali e non eccedenti, rispetto alle finalità per le quali sono
comunicati.
Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento. Il conferimento dei
propri dati personali, da parte di soggetti che intendono aprire un rapporto commerciale con la
nostra Azienda, anche se puramente informativo sulle nostre attività/servizi, è da ritenersi
facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge,
anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra azienda, per il tempo
prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Informazione/sull'impiego/dei/cookies

www.bancoimmobiliare.it

questi siti utilizzano i cookies, ovvero dei file di testo che vengono scambiati con il browser che
visita i siti sopra indicati. I cookies vengono utilizzati per migliorare l'esperienza dell'utente nella
navigazione del portale, come il non dover ripetere i dati di accesso per gli utenti registrati che
hanno effettuato il login in precedenti sessioni. L'utilizzo di cookies è dunque finalizzato a facilitare
la navigazione nei nostri siti. CASELLATO BRUNO si impegna a fornire pubblicità utile e pertinente ai
propri utenti, attraverso sistemi di terze parti, per l'offerta di annunci pubblicitari. I cookies possono
essere completamente disattivati dal browser utilizzando l'apposita funzione prevista nella maggior
parte dei programmi di navigazione. È bene sapere però che, disattivando i cookies, alcune delle
funzionalità dei siti sopraindicati potrebbero non essere utilizzabili.
Motori di ricerca Le informazioni relative agli annunci inseriti nei siti sopra indicati, saranno visibili
nelle ricerche effettuate con il motore di ricerca interno e potrebbero essere messe a disposizione
di motori di ricerca terzi, in quanto i nostri siti consentono l'indicizzazione dei propri contenuti da
parte di motori terzi.
Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando sia supporti cartacei
che informatici, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, al fine di garantire la sicurezza e la
riservatezza.
I dati saranno altresì gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante
controllo. Il titolare del trattamento dei dati personali è CASELLATO BRUNO. Il responsabile del
trattamento è il rappresentante legale e/o l’amministratore unico. Ogni informazione e/o
comunicazione può essere inoltrata in forma telematica a casellatobruno@gmail.com
Diritto di accesso ai dati personali. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e in forma intelligibile alla
loro comunicazione. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: • dell’origine dei dati
personali, delle finalità e modalità del trattamento; • della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; • degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; • dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: • l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi sia interesse,
l’integrazione dei dati; • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od 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; L’interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte per: • motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • 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.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta con formalità rivolta al titolare o ad uno
dei responsabili, anche per il tramite di un incaricato. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile
potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica all’indirizzo
e_mail casellatobruno@gmail.com
Ai fini dell’adempimento del D.Lgs. 196 del 2003, sarà necessario il tempestivo invio del presente
modulo, sia in forma elettronica che per posta ordinaria, attestante la presa visione dell’informativa

e l’espressione del consenso al trattamento dei dati personali, ad esclusione dei casi previsti
specialmente dalla legge. http://www.garanteprivacy.it/
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE S
ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Cosa sono i cookies? Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o
dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai cookies il sito ricorda le tue azioni e preferenze (per es.
login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che tu non
debba reinserirle quando torni sul sito o navighi da una pagina all'altra.
Come utilizziamo i cookies? I Cookie Tecnici I Cookie tecnici sono utilizzati per "effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Le attività svolte dai cookie tecnici sono strettamente necessarie per la fruizione dei siti web che li
contengono. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il consenso dell’utente visitatore ma il
gestore del sito ha l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice. I Cookie di
Profilazione I cookie di profilazione tracciano la navigazione dell’utente e creano un profilo
partendo dalle sue scelte e dalle sue abitudini di ricerca. In questo modo, l’utente può ricevere
messaggi pubblicitari personalizzati e in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione
in rete. I cookie di profilazione possono essere installati soltanto dopo che l’utente è stato informato
della loro presenza e ha acconsentito al loro uso. Il nostro sito non fa uso di questa tipologia di
cookie. I Cookie analitici I cookie analitici monitorano il corretto funzionamento del sito web ed
eseguono un’analisi statistica, raccogliendo informazioni in forma anonima. I cookie analitici sono
erogati esclusivamente da terze parti.
Siti di terze parti Sui link a siti di terze parti, eventualmente presenti sul nostro sito, i quali non siano
coperti da questa normativa, decliniamo ogni responsabilità in merito ad essi e rimandato alle
informative dei relativi siti per le categorie di cookie utilizzate e il trattamento dei dati personali.
COME CONTROLLARE I COOKIES?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org
Puoi cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da
bloccarne l'installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare manualmente alcune
preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non
siano disponibili. Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie tramite browser, l’utente può
consultare i seguenti collegamenti: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT " target= http://windows.microsoft.com/it it/windows7/block-enable-or-allowcookies http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
PRESTARE IL CONSENSO, chiudendo il banner, scorrendo la pagina, cliccando su un link o social
network: https://www.linkedin.com/in/fintrading-online?trk=nav_responsive_tab_profile
https://www.twitter.com/casellato https://www.facebook.com/bancoimmobiliare
www.google.com
o proseguendo la navigazione in altra maniera, l’utente acconsente all’uso dei cookie.
CASELLATO BRUNO - casellatobruno@gmail.com

