
Informa(va ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sul tra:amento 
dei da( personali 2016/679 “GDPR” 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Le vengono fornite le seguenA informazioni sul 
traCamento di daA che potrà avere luogo a seguito della compilazione del form e dell’invio dei Suoi daA 
personali nel modulo che sta per compilare. 
Titolare del traCamento è IMMOBILIARE FRIGO BETTINADO DI FRIGO LUCIO (c.f./p.iva 
FRGLCU51P04H361X / 03921670240) con sede legale a 36012 Asiago (VI) in Via Monte OrAgara n. 13. Potrà 
rivolgere le sue richieste alla seguente indirizzo: info@immobiliarefrigo.it. 
I daA da Lei inseriA nel modulo saranno uAlizzaA, a seguito della sua espressione del consenso, per i 
seguenA scopi: 

• Per raccogliere, elaborare e dare seguito alle Sue richieste. 

Le finalità indicate saranno perseguite a seguito della sua facoltaAva espressione del consenso con le 
modalità indicate nella pagina di raccolta dei suoi daA.  
Le ricordiamo che i daA contraddisAnA dal simbolo* (asterisco) dovranno essere forniA per poter ricevere i 
servizi richiesA; diversamente la richiesta non potrà essere processata. La compilazione degli altri daA 
presenA nel modulo è facoltaAva ed è libero di valutare se compilarli o meno. 
Potranno venire a conoscenza dei daA da lei comunicaA gli addeb al traCamento del Atolare coinvolA nello 
svolgimento dei servizi da Lei richiesA o nella gesAone tecnica del sito (limitatamente ai casi in cui ciò si 
dimostri indispensabile) ed eventuali soggeb terzi convolA nello svolgimento delle medesime abvità in 
qualità di responsabili del traCamento. 
I daA saranno conservaA fino al compimento dei servizi richiesA o alla Sua richiesta di cancellazione, e, in 
caso di necessità organizzaAve o di obblighi normaAvi, potranno essere conservaA in archivi specifici per il 
periodo streCamente necessario a tali scopi.  
Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diriCo di chiedere al Atolare del traCamento l'accesso ai daA 
personali, la rebfica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del traCamento che la riguarda e di 
opporsi a tale traCamento, oltre al diriCo alla portabilità dei daA; potrà esercitare tali dirib uAlizzando i daA 
di contaCo sopra riportaA. 
Il consenso manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento contaCando il Atolare agli indirizzi e-
mail indicaA. 
Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia 
rappresentata dal Garante per la protezione dei daA personali. 
Informazioni ulteriori sul Atolare del traCamento e sulle modalità di svolgimento dei traCamenA 
conseguenA alla navigazione in questo sito sono consultabili alla pagina in cui viene presentata la Privacy 
Policy del sito stesso. 
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