INFORMATIVA SITO
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali

Con la presente informativa Abitare Piacenza desidera illustrare a tutti gli UTENTI quali sono le informazioni che raccoglie nel corso del rapporto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è Editoriale Libertà S.p.A. con sede in via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza (PC) contattabile via indirizzo e-mail:
privacy@liberta.it o pec: editoriale@arubapec.it.
In tale veste, l’azienda decide quali dati personali trattare, con quali mezzi e finalità.
Sul sito Abitare Piacenza si rinvengono le seguenti tipologie di trattamento:
1.
2.
3.

Form contatti;
Canali Social Network
Cookie (si rinvia alla apposita informativa)

1.FORM CONTATTI
BASI GIURIDICHE, FINALITÀ E CONSERVAZIONE.
Ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica, tenuto conto delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
La seguente tabella intende rappresentare in maniera chiara e coincisa quali sono le finalità e le basi giuridiche dei trattamenti effettuati nel corso
del rapporto in essere con gli UTENTI.

Trattamento
a) Form
Contatta
l’agenzia

Finalità dell’attività di trattamento

Base Giuridica

Periodo Conservazione

Il sito web Abitare Piacenza consente di Misure precontrattuali
raccogliere i dati degli utenti al fine di (art. 6 c.1 b GDPR).
rispondere a richieste di contatti o di
informazioni.
Nessun
dato
particolarmente sensibile viene inviato o
richiesto.

Per contatti preliminari: un anno dal
momento dal momento della richiesta.

b) Form Email

Il sito web di Abitare Piacenza, consente di Misure precontrattuali
raccogliere i dati di contatto e l'indirizzo di (art. 6 c.1 b GDPR).
posta elettronica degli utenti e dei
destinatari, al fine di rispondere a richieste
di contatti o di informazioni.

Per contatti preliminari: un anno dal
momento dal momento della richiesta.

c) Form Vendi o
affitta la tua casa

Il sito web di Abitare Piacenza, consente di Misure precontrattuali
raccogliere le informazioni relative (art. 6 c.1 b GDPR).
all’'immobile, al fine di procedere alla sua
pubblicazione per un’eventuale vendita o
richiesta di affitto.

Per pubblicazione: un anno dal momento dal
momento della richiesta.

.

.
d) Form
Accedi/Registrati

Il sito web Abitare Piacenza consente di Richiesta
raccogliere i dati degli utenti al fine di dell’interessato (art. 6
procedere con la registrazione o l’accesso c.1 b GDPR).
ad un’area riservata

Per la registrazione/accesso: sino ad opt out
dell’interessato.

TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Abitare Piacenza per il form Contatta l’agenzia raccoglie informazioni quali nome, cognome, telefono e-mail e messaggio.
Per quanto riguarda il form Email vengono chieste le informazioni di contatto dell’utente come nome e email e le informazioni del destinatario
ovvero nome e email.
Il form Vendi o Affitta la tua casa chiede le informazioni dell'immobile come indirizzo e zona, tipologia dell’immobile, superficie, piano, numero
locali, numero bagni, stato immobile, riscaldamento, anno di costruzione, classe energetica, giardino, ascensore, box auto, terrazzo, vendita, affitto,
telefono, email e descrizione dell’immobile.
Infine, il form Accedi/Registrati raccoglie informazioni quali, in caso si scelga l’opzione “Accedi", email e password, mentre in caso si scelga
“Registrati” ", le informazioni che vengono chieste corrispondono a nome, email, password e ripeti password
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO DATI
Lei non è in alcun modo obbligato a fornirci i Suoi dati personali.
Tuttavia, il conferimento dei dati funzionali ai trattamenti sopra indicati con lettera a), b), c) e d) sono necessari per consentirci di adempiere a Sue
richieste aventi carattere contrattuale o precontrattuale. Tali trattamenti non necessitano del Suo consenso, ma un eventuale rifiuto a conferire detti
dati avrà come conseguenza l’impossibilità di erogare il servizio.

2.CANALI SOCIAL NETWORK
Nel Sito www.abitarepiacenza.it è presente un link che rinvia al canale Facebook di Abitare Piacenza.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di messaggistica per invio di dati personali (es. documentazione di vario genere, così come qualsiasi altro
dato inviato a Abitare Piacenza tramite la piattaforma), riteniamo che Facebook e Editoriale Libertà S.p.A siano da considerarsi titolari autonomi
con riferimento ai rispettivi ambiti di trattamento.
In tale veste, le aziende decideranno quali dati personali trattare, con quali mezzi e finalità, in base a quanto disposto dalla propria informativa per
i trattamenti dei dati personali, pertanto ecco il link alla Informativa privacy di Facebook:
Informativa privacy di Facebook
Ad ogni modo, per tutti i dati che verranno comunicati dall’utente nei messaggi privati con Abitare Piacenza., con lo scopo di adempiere alle finalità
previste di cui al punto 1 della presente informativa, Titolare del trattamento è Editoriale Libertà S.p.A. con sede in via Benedettine, 68 - 29121
Piacenza contattabile via indirizzo e-mail: privacy@liberta.it o pec: editoriale@arubapec.it.

A CHI COMUNICHIAMO I DATI
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potrebbero essere trasmessi a:
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure interne, nello specifico soci, dipendenti e collaboratori di Editoriale Libertà S.p.A che
raccolgono o elaborano i Suoi dati in ragione delle rispettive mansioni e secondo i profili attribuiti alle stesse.
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono collaboratori terzi che trattano dati per conto di Editoriale Libertà S.p.A mediante la stipula di un apposito
accordo di nomina a Responsabile, a mezzo del quale sono definite le operazioni delegate al terzo, nonché le misure di sicurezza che questi deve
adottare al fine di tutelare al meglio le informazioni che ottiene dallo stesso Titolare. In particolare, potrebbero trattare i Suoi dati:
o
o
o

Professionisti esterni quali, ad esempio, il consulente del lavoro o il commercialista.
Servizio di hosting per la e-mail e servizio di backup in cloud
Società esterne con cui collaboriamo.

In ogni caso i Suoi dati non verranno trasferiti in paesi esterni allo spazio UE in mancanza di un Suo consenso esplicito ovvero in mancanza delle
garanzie a tal fine previste dal GDPR (giudizi di adeguatezza, sottoscrizione di clausole standard…).
La lista dei terzi nominati quali Responsabili del Trattamento è a disposizione della Clientela e dei possibili futuri clienti presso la sede, e potrà
essere esibita agli Interessati previa apposita richiesta.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

Avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano
e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni indicate nell’art. 15 GDPR.
Inoltre, Le è riconosciuto il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali in possesso del
Titolare.
Infine, Le è riconosciuta la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato Membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si
è verificata la presunta violazione.

In fede
Abitare Piacenza

