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Gentile Cliente,
io sottoscritto Francesca Pieroni, nata a Pietrasanta (LU) il 13/05/1991-responsabile dei dati personali
raccolti– ti invito a prendere visione della presente informativa, per conoscere le finalità con le quali
richiediamo i tuoi dati personali.
Le tue opinioni in tema di privacy sono importanti per me. Fammi sapere cosa ne pensi!
In caso di commenti o domande, non esitare a scrivermi all’indirizzo info@agenziadonati.it
PERCHÉ RACCOGLIAMO I TUOI DATI
a) Raccogliamo i tuoi dati per:
– vendere e/o affittare il tuo immobile, compresa l’eventuale diffusione su internet e/o opuscoli
informativi di immagini dell’immobile – sempre con il tuo consenso;
– aiutarti ad acquistare e/o affittare un immobile;
– rispondere semplicemente alle tue richieste inviate tramite un modulo di contatto presente su questo
sito.
I tuoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario
per il perseguimento delle predette finalità e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e pertinenza.
b) I tuoi indirizzi di posta elettronica NON verranno utilizzati per inviarti comunicazioni commerciali su
nostre ed analoghe attività e iniziative.
QUALI DATI RACCOGLIAMO
– MODULO DI CONTATTO
Nome, cognome, residenza o domicilio, telefono e indirizzo di posta elettronica.
CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI
I tuoi dati NON verranno condivisi con altri soggetti – nemmeno con altre agenzie immobiliari – senza il
tuo espresso consenso.
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web, memorizziamo anche le informazioni personali che
forniscono nel loro profilo utente per un tempo indeterminato.
Potrai vedere, modificare o cancellare le tue informazioni personali in qualsiasi momento
semplicemente comunicandocelo.
CONTROLLO DEI TUOI DATI
Hai il diritto di essere informato sulle modalità di trattamento dei tuoi dati personali.

Puoi modificare le impostazioni di privacy in qualsiasi momento, ad esempio in relazione al marketing
diretto, e richiedere il trattamento o non trattamento dei tuoi dati personali.
Hai il diritto di accedere a e rettificare le tue informazioni personali in mio possesso.
Puoi cancellare i tuoi dati in qualsiasi momento semplicemente inviandomi un’e-mail in merito
all’indirizzo: info@agenziadonati.it
Inoltre, il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali concede il diritto di proporre
reclamo al Commissario per la protezione dei dati personali.
MODIFICHE DELL’INFORMATIVA
Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario aggiornare la presente Informativa sulla privacy mediante
la pubblicazione di una nuova versione sui nostri siti web.
La notifica di tali modifiche ti potrebbe essere comunicata anche tramite e-mail.
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