
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, ed in relazione ai Suoi dati (ragione sociale; nominativo 
e dati anagrafici; indirizzo; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate bancarie, ecc.) 
da Lei direttamente a noi forniti: con la Sua richiesta di inserimento nella nostra banca dati, con il 
conferimento e/o la compilazione dell’incarico di mediazione o con la proposta d’acquisto e/o da 
noi acquisiti nel corso del rapporto contrattuale di mediazione, La informiamo di quanto segue.
 
1. Il trattamento cui saranno sottoposti i Suoi dati personali è diretto:
a) all’adempimento degli obblighi derivanti dagli incarichi di mediazione conferiti ed ai rapporti ad 
essi collegati;
b) all’espletamento da parte della nostra società delle attività di adempimento di obblighi contabili 
e fiscali, degli obblighi in materia di antiriciclaggio, di amministrazione della clientela, di gestione 
dei pagamenti e dell’eventuale contenzioso;
c) alla promozione di servizi del Gruppo Fondocasa e all’inserimento nella banca dati del Gruppo 
Fondocasa.

2. In relazione alle finalità indicate al punto 1, il trattamento dei dati personali da noi acquisiti potrà 
essere svolto manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque 
automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di registrazione, 
conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, comunicazione, 
cancellazione, distruzione dei dati stessi.

3. Relativamente ai Suoi dati personali che ci sono stati da Lei direttamente forniti e/o che sono 
stati da noi acquisiti nel corso del rapporto contrattuale, non è necessaria una espressa manifestazione 
di consenso al trattamento, purchè ciò avvenga per le finalità indicate alla lettera a) e b) del punto 
1, essendo tale consenso non obbligatorio.

4. Per quanto riguarda invece la comunicazione dei Suoi dati ai soggetti di cui al successivo punto 
6, per le finalità di cui alla lettera c) del punto 1), è necessaria una Sua manifestazione di consenso, 
del tutto facoltativa.

5. Titolare dei dati personali da Lei direttamente fornitici e/o da noi acquisiti è la sottoscritta agenzia, 
che non ha nominato Responsabili del Trattamento.

6. I Suoi dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Fondocasa 
S.p.A. e relativi affiliati, We-Unit S.p.a. e relativi affiliati, controparti del contratto, istituti bancari ed 
intermediari finanziari non bancari; amministrazione postale - servizio postel; studi professionali e 
società di consulenza per l’espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in materia 
contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti; consulenti ed imprese incaricati della 
manutenzione del sistema informativo aziendale; società di revisione; Questura e altri soggetti 
pubblici, anche nell’espletamento delle finalità della normativa sull’antiriciclaggio. Teniamo a precisare 
che i soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra ai quali i Suoi dati personali possono essere 
comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari.

7. I Suoi dati personali verranno a conoscenza dei soggetti nominati incaricati che hanno necessità 
di trattarli per l’espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati.

8. I Suoi dati personali non sono né e saranno soggetti a diffusione.

La legge Le riconosce una serie di diritti (art. 7 D. lgs. 196/2003), tra cui quello di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza 
o non di propri dati personali e che tali dati personali vengano messi a Sua disposizione in forma 
intelligibile; quello di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il 
trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, per 
i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la certificazione e l’aggiornamento e, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati stessi.
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