
PROPOSTE IMMOBILIARI

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

La presente informativa viene resa in relazione al trattamento dei dati personali forniti ed acquisiti
contestualmente alla richiesta da Lei avanzata di informazioni relative ad un annuncio immobiliare
pubblicato sul sito www.borcianicase.it.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito, il “GDPR”), recante
disposizioni a protezione delle persone fisiche e di altri soggetti con riguardo al trattamento dei dati
personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti ed acquisiti dalla nostra Società
contestualmente alla richiesta da Lei avanzata di informazioni relative ad un annuncio immobiliare
pubblicato sul sito www.borcianicase.it potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.

Titolare del trattamento

La informiamo che Titolare del trattamento è la società Borciani Case di Borciani Mirko Sas, con
sede legale a Campogalliano (MO) in Piazza Vittorio Emanuele II n.16– P.IVA 03783550365 –
Codice Fiscale: 03783550365,  e-mail info@borcianicase.it (in seguito, il “Titolare”).

Tipologie di Dati personali trattati

I dati trattati sono i dati anagrafici e di contatto ossia nome, cognome, telefono, indirizzo ed email.

Finalità e base giuridica del trattamento

La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è l’esecuzione del contratto; il
conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio per il conseguimento della finalità sopra
elencata; pertanto l’eventuale rifiuto di fornire i dati non consente di farla contattare dal Titolare. Il
Trattamento è, pertanto, necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta.

Modalità del trattamento e periodo di conservazione

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

I dati personali sono trattati sia in formato cartaceo che, in via prevalente, digitale e/o telematico,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati dal
Titolare per il tempo necessario agli adempimenti per i quali sono raccolti e trattati.



Ambito di comunicazione e diffusione 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti, i dati personali
possono essere comunicati, con idonee procedure, ad incaricati interni del trattamento.

I dati raccolti non saranno diffusi né saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR: (i) accedere ai
dati personali;(ii) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano. In caso di richiesta di cancellazione, l’Interessato ha altresì diritto ad ottenere che
i Contitolari - tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione - adotti le misure
ragionevoli, anche tecniche, ad informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell’Interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali; (iii) opporsi al trattamento;(iv) richiedere la portabilità dei dati;
(v) revocare il consenso, ove previsto, in qualsiasi momento, senza, peraltro, che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
(vi) proporre reclamo all'autorità di controllo .

Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta tramite raccomandata a
Borciani Case di Borciani Mirko Sa con sede legale a Campogalliano (MO) in Piazza Vittorio
Emanuele II n.16 oppure via e-mail all’indirizzo del Titolare: info@borcianicase.it.
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