MODULO DI RACCOLTA DATI
RICHIEDENTE:

Cognome / Nome _________________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________
Tel. _________________________ Mail ______________________________________

TIPOLOGIA DI IMMOBILE:

Appartamento

villino indipendente

Villino a schiera

Villa

Locale commerciale / negozio

Cantina / Garage

Ufficio

Capannone industriale

Locale artigianale / laboratorio
Terreno agricolo

Terreno edificabile

Altro ___________________________________

DIMENSIONI: da Mq. ___________ a Mq. ______________

STATO DELL’IMMOBILE:

Completato

Da completare / da ristrutturare

LOCALIZZAZIONE: _________________________________________________

IMPORTO DA EURO ___________________ A EURO ____________________

FINALITA’:

Uso proprio

MODALITA’ DI ACQUISTO:

ALTRI DATI:

Investimento

Acquisto diretto

Tribunale _____________________

Acquisto con Mutuo

Codice Asta _____________

Procedura n. _______________ anno della procedura _________________

Data ______________________

Firma _____________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003
Si informa che il trattamento dei dati personali conferitici con riferimento al rapporto professionale in corso avviene
con le finalità e modalità seguenti.
Finalità del trattamento: i dati sono trattati esclusivamente per esigenze contrattuali e per i conseguenti
adempimenti di legge derivanti.
Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati non è obbligatorio, salvo quanto previsto dalla
normativa vigente, ma il rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità ad instaurare il rapporto e ad eseguire i
contratti.
Modalità del trattamento: il trattamento può essere effettuato mediante strumenti manuali, automatizzati,
informatici, elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi dati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: soggetti cui la facoltà di accedere ai dati stessi sia
accordata da disposizioni di legge, istituti di credito, soggetti esterni che svolgono funzioni connesse all’esecuzione
del contratto.
Categorie di soggetti che possono accreditare ai dati: incaricati dal titolare del trattamento.
Diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003:
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)

4.
a)
b)

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, co.2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Titolare del trattamento dei dati: Dott. ANDREA BRUNELLI
Data ________________________

Firma ___________________________________________

Informativa sui compensi
Al Dott. Andrea Brunelli saranno dovuti i seguenti compensi (da intendersi al netto di IVA e Cassa Previdenziale):
•
•
•

per l’erogazione del solo servizio di consulenza consistente nella ricerca e individuazione dell’immobile o degli
immobili di interesse del cliente, commisurati in Euro 200,00 (duecento/00);
per la predisposizione della documentazione e la partecipazione all’Asta, commisurati in Euro 1.000,00 (mille/00)
oltre ad eventuali spese a carico del cliente;
In caso di aggiudicazione in misura pari al 3% (trepercento) del valore di aggiudicazione a cui verranno sottratte le
somme già versate per i punti precedenti, e comunque con un minimo di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Data ______________________

Firma _________________________________________

