
  

INFORMATIVA PRIVACY 

(ART. 13 Regolamento UE 679/2016) 
 

I l documento che segue contiene ogni informazione concernente il trattamento dei dati 
personali dell’interessato . La presente informativa, soggetta ad aggiornamenti, è sempre 
consultabile sul sito web della società. 

 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

BORSA IMMOBILIARE DI NAPOLI SRL – Via S. Aspreno, 2 - Napoli 

Rappresentante legale  : ADELFI GIOVANNI 

Indirizzo PEC e/o e-mail  : segreteria@binapoli.it   
Recapito telefonico   : 0815543962 

Responsabile Protezione Dati  :  RUSSO Giuseppe 

Indirizzo PEC e/o a-mail  :  eidos.portici@gmail.com  
Recapito telefonico   : 335/6644526 
 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali acquisiti verranno gestiti per le seguenti finalità: 
 

a.) Promozione degli scambi commerciali nel settore immobiliare 

b.) Attività di monitoraggio e stima dei valori immobiliari 

c.) Promozione di incontri tecnici, divulgativi e formativi nel settore immobiliare 
d.) Pubblicazione di materiale informativo e divulgativo in materia immobiliare 
e.) Attività di informazione tramite canali digitali sulle attività della società e sul settore immobiliare in 

generale 

f.) Tutela dei diritti in sede giudiziaria 

 

3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali vengono trattati in forza della seguente base giuridica: 
 

 Lettera a-d)  : Accordi contrattuali, pre-contrattuali ed interesse pubblico 

 Lettera e)  : Consenso degli interessati 

 Lettera f)  : Interesse legittimo  
 
4. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

Dati personali, identificativi, fiscali e qualsiasi altro dato necessario per l’adempimento degli obblighi 
contrattuali e di legge. 

Il conferimento dei dati personali richiesti è facoltativo ma necessario per l’erogazione dei servizi richiesti, 
il loro mancato conferimento rende impossibile l’erogazione dei servizi stessi. 

 

5. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali 
in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 
6. DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere trattati da dipendenti nominati quali incaricati  del  trattamento  o  da  società  che  
svolgono  attività  in  outsourcing,  inclusa  la gestione  di  siti  web  o  di  servizi  di  cloud  computing,  fornitori  
esterni,  professionisti  e consulenti che sono nominati responsabili del trattamento. 
I dati potranno altresì essere comunicati ad altri enti pubblici in forza di adempimenti legislativi. 
I dati personali non saranno diffusi. 
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7. TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 

 

I dati non saranno trasferiti fuori dall’UE . 
 

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati personali saranno conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti. 
Potranno essere conservati anche successivamente per assicurare il rispetto delle leggi nazionali, per 
eventuali controversie, risolvere problemi e fornire assistenza in caso di indagini e intraprendere altre azioni 
ove previste dalle leggi nazionali vigenti 

 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L'interessato  ha  diritto  di  chiedere  al  Titolare  del  trattamento,   secondo  le  modalità indicate dal 
Regolamento UE n. 679/2016, in ogni momento e scrivendo ai recapiti di cui al punto 1 di: 

a.) accedere ai suoi dati personali;  

b.) farli rettificare; 

c.) farli cancellare per motivi legittimi (c.d. diritto all’oblio) 

d.) limitare il trattamento ad alcuni dati, qualora compatibile con le finalità per i quali sono stati raccolti; 

e.) opporsi al trattamento, ove non sia possibile chiedere la cancellazione dei dati quando ciò sia 
giustificato da motivi legittimi e, in ogni caso, senza necessità di addurre motivi, quando i dati siano 
utilizzati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione; 

f.)  trasferire i dati verso un altro Titolare (c.d. data portability). 

 

L’interessato avrà sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione 
dei dati personali – www.garanteprivacy.it) . 

 

10. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati . 

 
11. NOTE ED AGGIORNAMENTI 

 

- La società si impegna a tenere aggiornata la presente informativa che sarà sempre visionabile 
nella sezione “Privacy” del sito istituzionale : www.binapoli.it 

- I dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quanto indicato, la società si impegna a 
comunicare ogni variazione in tal senso, ed eventualmente richiedere – se prescritto -  il 
consenso all’interessato 

 
 
      IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa)  
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