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Informativa sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ed in relazione ai dati personali che si intendono
trattare, Royal Case S.a.s. di M. Cecchini e C., La informa di quanto segue:

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali liberamente comunicati attraverso il sito www.milanoimmobiliare.net saranno registrati
su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico.
Proprietario del database e responsabile per il trattamento dei dati è Royal Case S.a.s. di M. Cecchini e C.,
P. IVA e C. FISC. 08868180962, con sede in Via Mac Mahon 2 a Milano (MI) 20155.
In nessun altro caso i suoi dati personali saranno da noi trasmessi a terze parti, eccezion fatta nei casi in cui
la Royal Case S.a.s. di M. Cecchini e C.
- ha avuto il suo consenso esplicito a condividere i suoi dati con terze parti;
- deve ottemperare ad ordini scritti dell'Autorità Giudiziaria;

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati forniti avviene per le seguenti finalità:
a) fornire i servizi previsti e rilevarne il grado di soddisfazione;
b) informarla sui nuovi prodotti e servizi;
c) gestire le attività di marketing, promozionali e pubblicitarie relative a prodotti e servizi della Royal Royal
Case S.a.s. di M. Cecchini e C. promossi attraverso il sito internet www.milanoimmobiliare.net
d) ottemperare agli obblighi di legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In conformità con l'art. t del D.Lgs. 196/2003, Royal Case S.a.s. di M. Cecchini e C. Le riconosce i seguenti
diritti:
a) di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati
b) di ottenere in qualsiasi momento:
1b) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
2b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati;
3b) l'attestazione che le operazioni di cui al punto 2b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;
3c) di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati
4c) di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerche di mercato
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03, scrivendo all’indirizzo di posta: info@milanoimmobiliare.net
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TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore ..)
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
Dati forniti volontariamente dagli utenti:
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comunicati
tramite modulo di contatto per richieste informazioni/comunicazioni/iscrizione alla newsletter, comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste e offrire il
servizio specificato, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nell’apposito modulo online presente
nel sito.
Cookies:
Per cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito
ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico su web o di segnalare quando
un sito specifico viene visitato e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti.
Nessun dato degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi Web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google
Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per
consentire al sito Web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito.
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP)
verranno trasmesse a, e depositate, presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo di questo sito, compilare report sulle
attività per gli operatori del sito Web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all'utilizzo di
Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi, ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi
trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non collegherà il vostro indirizzo IP a nessun
altro dato posseduto da Google.
Potete rifiutarvi di usare i cookies, selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò
potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito Web. Utilizzando il presente sito voi
acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per richiedere
i servizi offerti. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
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