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CONFERIMENTO

DI INCARICO DI MEDIAZIONE

PER LOCAZIONE IMMOBILIARE

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 (Tutela della Privacy)

La invitiamo a prendere visione della presente informativa, per conoscere le finalità per cui ci conferisce i Suoi dati
personali e i Suoi diritti in proposito.
1. Principi e finalità del trattamento:

a) Raccogliamo i Suoi dati al fine di dare esecuzione all’incarico di mediazione per la locazione dell’immobile, per
adempiere alle sue richieste anche in fase precontrattuale, per adempiere compiutamente agli obblighi fiscali e
contabili imposti dalla legislazione nazionale e comunitaria, per correnti finalità amministrative e contabili. I dati
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento
delle predette finalità e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, proporzionalità e
non eccedenza rispetto alla finalità per cui sono raccolti.

b) Con il Suo consenso, procederemo ad effettuare pubblicità (cartelli, manifesti, depliants, inserzioni economiche e
commerciali su quotidiani, periodici e internet) relativa all’espletamento del presente incarico. Il mancato consenso
a tale trattamento non avrà conseguenze sulle finalità di cui alla lett. a).

2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento: i dati che le sono indicati come obbligatori al momento della
raccolta ci sono necessari per l’adempimento dell’incarico, che non potremmo espletare senza di essi, e per le finalità
di cui al punto 1/a). Senza di essi non potremmo pertanto dare adempimento all’incarico conferitoci, o potremmo farlo
solo parzialmente. In tal senso, pertanto, il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio. Altri dati potrebbero esserci
utili per agevolare i contatti tra noi e Lei, ma non sono necessari per adempiere all’incarico, pertanto sono puramente
facoltativi.

3. Antiriciclaggio e Antiterrorismo: potremmo doverle chiedere alcune informazioni obbligatorie ai sensi delle
normativa vigente contro riciclaggio e terrorismo: le tratteremo con le modalità di esecuzione di tali obblighi previsti per
il nostro settore di attività. L’eventuale rifiuto preclude la prestazione richiesta e può comportare la segnalazione
dell’operazione al competente organo di vigilanza. Altre informazioni potrebbero altresì essere tratte da fonti pubbliche
per ottemperare agli obblighi di cui alla normativa in oggetto.

4. Modalità e operazioni: i Suoi dati saranno trattati solo con modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente
necessarie alle finalità per cui vengono raccolti, inseriti in una banca dati presso la nostra struttura, e in ogni caso
trattati utilizzando misure di sicurezza rispondenti alla migliore tecnica informatica e costantemente aggiornate.

5. Soggetti incaricati: esclusivamente per le finalità sopra indicate e in relazione allo specifico incarico conferito, i dati
saranno resi conoscibili solo ai nostri dipendenti e collaboratori da noi incaricati del trattamento, nonché comunicati a
soggetti terzi da noi individuati come incaricati o responsabili esterni del trattamento(es. tecnici di fiducia per
accertamenti sull’immobile e sulla Sua persona presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, Catasto e/o altri Enti
e/o Registri – nostro commercialista ecc.), il cui elenco è a disposizione presso la nostra sede. Si rileva altresì la
possibilità di comunicare le informazioni inerenti la descrizione dell’immobile ad altre agenzie immobiliari al fine di
estendere la ricerca del conduttore. I Suoi dati saranno diffusi, ove Lei abbia prestato il relativo consenso, solo con le
modalità e per le finalità di cui al punto 1 lett. b). Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante dell’Agenzia.

6. I Suoi diritti: ai sensi degli artt. 7 e ss del D.Lgs. 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere quali Suoi dati deteniamo; di
farli aggiornare, rettificare, integrare (qualora ne abbia interesse), cancellare, trasformare in forma anonima e di
chiederne il blocco (se trattati in violazione di legge); di conoscere soggetti titolari, responsabili e incaricati del
trattamento e quelli a cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di opporsi, per un
motivo legittimo al trattamento di Suoi dati pertinenti allo scopo della raccolta e, in ogni caso, al trattamento per l’invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato e per comunicazioni commerciali. Potrà esercitare tali
diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.

7. Ultimo aggiornamento dell’informativa: 8/4/2013.
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Il presente Modulo è stato depositato presso la Camera di Commercio ai sensi dell’art. 5, legge 39/1989
RIPRODUZIONE VIETATA - COPYRIGHT © AIR Italia 2013

AIR Italia ha sottoscritto con FEDERCONSUMATORI, prima associazione dei consumatori d’Italia, un Protocollo di
Conciliazione Paritetica per la composizione delle controversie e la prevenzione dei contenziosi che dovessero insorgere fra i
propri associati e i loro clienti. 
La Procedura di Conciliazione è conforme alle raccomandazioni della Comunità Europea n. 1998/257/CE e n. 2001/310/CE,
trovando in particolare in quest’ultima fondamento giuridico rientrando la procedura paritetica nelle forme “che comportano un
tentativo di fare incontrare le parti per aiutare a trovare una soluzione basata sul consenso”.
Lo svolgimento della Procedura di Conciliazione Paritetica è caratterizzato da semplicità di accesso e di svolgimento,
riservatezza dei dati e considerazioni trattate in conciliazione, gratuità per il l’utente consumatore, riconoscimento di idoneo
indennizzo per le problematiche oggetto della controversia, avendo particolare attenzione per le categorie sociali più
svantaggiate.
Il cliente che volesse aderire alla Procedura volontaria di Conciliazione extragiudiziale può farne istanza scrivendo all’indirizzo e-
mail presidenza@air-italia.org, e potrà aderire alla procedura personalmente o facendosi rappresentare da Federconsumatori.
Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l’Ufficio di Conciliazione predispone il fascicolo concordando la data di
conciliazione da tenersi non oltre ulteriori 15 giorni. L’utente ha poi 10 giorni lavorativi per accettare la proposta di Conciliazione
contenuta nel verbale della Commissione che in caso di accettazione delle parti avrà efficacia di accordo, anche di natura
transattiva, ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile.
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