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Egregio Signor __________________

di seguito denominati“VENDITORI”
PROPOSTA DI ACQUISTO

Il sottoscritto ________________ , nato/a ______________________(_____) il

_____/____/___________, residente in ________(_____), alla Via/C. da ___________ civ.

____; codice fiscale: ____________________ , documento di identità Carta D’ Identità

n° _________________ rilasciato da l Comune di __________________(______) il

________________ e con scadenza ________________, di seguito denominato

“PROPONENTE”, PROMETTE IRREVOCABILMENTE DI ACQUISTARE per sé, persone o enti da
nominare entro il rogito notarile, a corpo e non a misura, nello stato di fatto, di diritto, di conservazione, di
manutenzione in cui si trova e come visto e piaciuto,    la piena proprietà dell’unità immobiliare sotto descritta, Sito nel
comune di : __________________(_______),in Contrada _____________ , civico _________________,
interno -, scala -  , Piano TERRA ;

Atto di Provenienza: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO)
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;

1) DESCRIZIONE IMMOBILE :

Comune di ______________(BR) – CONTRADA ___________ – PIANO  TERRA ;

Proprietà intestata : _______________________________________;

Destinazione d’uso : ________________________

Dati Catastali : (Immobile Rudere) :

Catasto Ubicazione Foglio Particel
la CATEG. Classe Cons. Superficie

Catastale Rendita Indirizzo

F
______________
(____) CONTRADA
___________;

________ ______ _______ ______ ____mq TOTALE
_____MQ € _____

C. da
________
s.n. :T,
Variazione
del ______

☑ Non arredato
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1 _______________ NATO A

_____________(___) IL _______________

C.F.

__________________

(1) PRPRIETA’ PER

___IN REGIME
DI
______________
BENI

2 _______________ NATO A

_____________(___) IL _______________

C.F.

__________________

(1) PRPRIETA’ PER

___ IN REGIME
DI
______________
BENI

Destinazione D’ uso : Terreno Agricolo

Dati Catastali : Terreno Mq ___________
Comune di _______________(____) – CONTRADA _______ – PIANO  TERRA ;

Proprietà intestata : _____________________________

Catasto Ubicazione Foglio Particella Qualità Classe Superficie
mq

Reddito
Dominic.

Reddito
Agrario

T
_______________ (____)
CONTRADA
_____________

_______ ________ ____________ _______ mq € _______ € _______

1 _______________ NATO A

_____________(___) IL _______________

C.F.

__________________

(2) PRPRIETA’ PER

___IN REGIME
DI
______________
BENI

2 _______________ NATO A

_____________(___) IL _______________

C.F.

__________________

(2) PRPRIETA’ PER

___ IN REGIME
DI
______________
BENI

☑ libero

☐occupato dal VENDITORE

https://www.filoimmobiliare.com


FILOIMMOBILIARE di Luigi Filomena Via Alfredo Catalani civ.1 - 72012 CAROVIGNO (BR) Te. Mobile 3381066471 - Tel./Fax
0831-1595917 - www.filoimmobiliare.com P.IVA 02198290740 – Iscrizione C.C.I.A.A. di Brindisi N° 829; iscritto al REA del Registro
Imprese di Brindisi al n°127988

☐in costruzione

☐locato

TRAMITE

l’agente/agenzia Filo immobiliare , con sede in Carovigno(BR), alla Via Alfredo Catalani n. 1,Partita
iva 02198290740 , Iscrizione C.C.I.A.A. di Brindisi N° 829; iscritto al REA del Registro Imprese di
Brindisi al n°127988, rappresentata dall'agente Filomena Luigi, email info@filoimmobiliare.it, Cell.
338/1066471 , in seguito denominato “AGENTE IMMOBILIARE”, in seguito denominato “AGENTE
IMMOBILIARE”
Alle condizioni sotto elencate:

2 DICHIARAZIONI DEL VENDITORE

a) riguardo alla conformità dell’immobile alle norme edilizie ed urbanistiche:

☑ conforme

☐ non conforme:

b) riguardo alla conformità degli impianti alle normative vigenti:

☐ conforme

☑ non conforme: Immobile  da ristrutturare

c)riguardo al certificato di agibilità:

☐ di esserne in possesso

☑ di NON esserne in possesso

altro:

d) riguardo all’esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli e/o vincoli e/o servitù attive e passive:

☑ libero

☐ non libero:

E) le spese condominiali ordinarie dell’ultimo esercizio ammontano a € 0 annue circa.

F) alla data odierna:

☑ NON sono state deliberate spese straordinarie

☐ SONO state deliberate spese straordinarie
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G) alla data odierna:

☑ NON vi sono controversie relative all’immobile

☐ vi sono controversie relative all’immobile:

b) DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE :

Il PROPONENTE dichiara che tali unità immobiliari sono state visitate e sono piaciute e quindi
verranno trasferite nello stato di fatto in cui si trovano.

Il VENDITORE, mediante l’accettazione della presente proposta, garantisce la

veridicità della suddetta descrizione e dello stato dell’immobile

3. PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO

€ ___________________( _________________ mila-Euro /00)

4.  CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Alla firma della presente proposta: € ________________ (_____________ Euro /00) vengono versati con assegno

bancario n.° ________________-_______emesso da BANCA: __________ , Intestato al

VENDITORE,  consegnati all’AGENTE IMMOBILIARE : FILOIMMOBILIARE che rilascia ricevuta a titolo di deposito fiduciario.

Fermo restando quanto stabilito al successivo punto 8, L’AGENTE IMMOBILIARE è autorizzato fin d’ora dal PROPONENTE a consegnare

tali somme al VENDITORE nel momento in cui il PROPONENTE avrà comunicazione dell’accettazione del VENDITORE medesimo e cioè

alla conclusione del contratto (vedi art. 7). In tal caso la somma da deposito fiduciario diverrà CAPARRA CONFIRMATORIA. In caso di

mancata accettazione della presente proposta da parte del VENDITORE il PROPONENTE avrà diritto alla immediata restituzione da parte

dell’AGENTE IMMOBILIARE delle somme consegnate a titolo di deposito fiduciario.

Saldo all’Atto Notarile di € ________________ ( ___________________/00).

con intervento di un ente finanziatore scelto dal PROPONENTE; L’importo del finanziamento verrà corrisposto al venditore direttamente

dall’istituto mutuante esperite le formalità necessarie, dopo l’atto di compravendita ed al consolidamento dell’ipoteca in esecuzione della

disposizione irrevocabile di pagamento che verrà all’uopo rilasciata dalla parte acquirente, il giorno stesso dell’atto notarile.

L’Atto Notarile verrà stipulato entro e non oltre il ______________ dal PROPONENTE o da persona fisica e/o giuridica da

nominarsi l’atto, presso lo Studio Notarile

Da definire
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☑ Notaio _________________ con sede in _______________ Via ____________________ n. ____________

Ogni spesa, imposta o tassa inerente l’acquisto sarà a carico del PROPONENTE, escluse quelle per legge a carico del VENDITORE.

L’immobile in oggetto al momento dell’atto notarile dovrà essere libero da oneri e pesi, trascrizioni pregiudizievoli, pignoramenti,

iscrizioni ipotecarie, essere in regola con la normativa edilizia ed urbanistica e dovrà essere trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui

si trova, come visto e gradito, con tutte le servitù attive e passive.

5. DEPOSITO PREZZO NOTAIO

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato circa la facoltà accordata alle parti di deposito del

prezzo presso il notaio Rogante ai sensi della legge 27/12/13 n. 147 come integrata e modificata dalla

legge 4/8/17 n.124”, ed al riguardo sin d’ora dichiara:

6. che intende avvalersi di tale facoltà e quindi depositare il saldo del prezzo presso il notaio su conto corrente al medesimo

intestato, nei modi e nei termini di cui alla legge citata;

☑ che non intende avvalersi di tale facoltà e quindi corrisponderà il saldo del prezzo direttamente alla parte venditrice.

6. CONSEGNA DELL’IMMOBILE

L’immobile verrà consegnato alla data dell’atto notarile libero da cose e persone , con obbligo del VENDITORE di conservarlo fino ad
allora con la diligenza del buon padre di famiglia.

7. TERMINE D’IRREVOCABILITA’

La presente proposta è irrevocabile per 10 (Dieci) giorni da oggi, ovvero sino alle ore 24 del giorno

________________________ compreso ai sensi dell’art. 1329 cod. civ. Decorso tale termine senza che sia stata sottoscritta per
accettazione del VENDITORE e portata a conoscenza dell’ ACQUIRENTE, si intenderà automaticamente decaduta e priva di ogni efficacia. In tal
caso, l’ AGENTE IMMOBILIARE dovrà restituire alla parte PROPONENTE, l’assegno di cui all’ Art. 3, lett. A).

8.  CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La presente proposta di acquisto si perfezionerà in vincolo contrattuale (CONTRATTO PRELIMINARE) non appena il PROPONENTE avrà
conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del VENDITORE; il PROPONENTE dichiara e conferma che la relativa
comunicazione potrà a lui pervenirgli anche tramite l’AGENTE IMMOBILIARE mediante trasmissione a mezzo telegramma, raccomandata

A.R. o via e-mail a info@filoimmobiliare.it , oppure tramite consegna a mano.

9.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti decidono di non avvalersi della clausola risolutiva espressa

10. COMPENSO DI MEDIAZIONE E RESTITUZIONE SOMME :
A)il PROPONENTE dichiara di riconoscere ed accettare la mediazione dell’AGENTE IMMOBILIARE, a
favore del quale si impegna a versare la provvigione del 3 % (Tre /per cento) + Iva sul prezzo di
acquisto alla data prevista per il primo versamento di cui al punto 3b) e in mancanza di questo, entro30
giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della presente proposta ;

B) in caso di mancata accettazione della presente proposta da parte del venditore il PROPONENTE
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avrà diritto alla immediata restituzione da parte dell’AGENTE IMMOBILIARE delle somme
consegnategli a titolo di deposito.

11. REGISTRAZIONE SPESE

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5 del DPR. 131/1986 la presente proposta, se perfezionata in vincolo contrattuale, andrà registrata entro
20 (venti) giorni. I costi di registrazione, ex Art. 1475 Cod. Civ., saranno a carico del PROPONENTE.

12. TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell’Art. 2645 bis del Cod. Civ. il presente contratto può essere trascritto. A tal fine il VENDITORE si obbliga, ove richiesto, a
riprodurre il contenuto del presente contratto (vedi punto 3) in forma di scrittura privata autentica o atto pubblico, con spese a carico del
PROPONENTE.

13.  CONDIZIONI SOSPENSIVE
Si specifica che il prezzo offerto rimane tale se e solo se , non vi sono difficoltà gravanti sullo
stesso.

Il PROPONENTE sottoscrive la presente proposta di acquisto consapevole dell’impegno vincolante
nei confronti del VENDITORE.

14.  EROGAZIONE DEL  MUTUO

- 1. La validità della presente proposta è subordinata alla verifica dell’ assenza di elementi ostativi alla vendita e
quindi alla verifica della legittimità urbanistica ed edilizia , tecnica, catastale , nonché alla verifica di
comprovata assenza di ipoteche e di vincoli insistenti sull’ immobile/terreno oggetto della presente proposta.

La validità della presente proposta è subordinata, inoltre all’ esito positivo di erogazione di mutuo richiesto dal
proponente presso un ente finanziatore scelto a cura dello stesso per l’ acquisto dell’ immobile oggetto della
presente. Tale responso positivo dovrà essere ricevuto dal proponente ed essere reso noto al proprietario entro
60 giorni dall’ ultimazione delle verifiche al punto 1; diversamente la proposta perderà di efficacia a tutti gli

effetti e nulla sarà dovuto al proprietaria dell’ immobile( e all’ agente immobiliare) a nessun Titolo .

15 . PRIVACY:

Il PROPONENTE prende atto di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi della normativa vigente sulla “Tutela di dati
personali” Pertanto  dà il consenso   al trattamento dei propri dati personali come specificato nella informativa di cui sopra.
L’AGENTE IMMOBILIARE firma in calce per ricevuta deposito assegno e nel caso le parti si fossero

avvalse della clausola risolutiva espressa (punto 8) L’AGENTE IMMOBILIARE firma in calce anche per
accettazione dell’incarico di effettuare le verifiche.

Ai sensi e per gli effetti degli art .1341, 1342 e 1469 bis del Cod. Civ. il PROPONENTE dichiara

di approvare espressamente le seguenti clausole: 1 (DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE ) – 2 . (
DICHIARAZIONI DEL VENDITORE) – 3. (PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO) – 4. .(
CONDIZIONI DI PAGAMENTO) 7. ( TERMINE DI  REVOCABILITA’ DELLA PROPOSTA) 8.
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(Conclusione del Contratto) 10. ( COMPENSO DI MEDIAZIONE) 13 (CONDIZIONI
SOSPENSIVE) –– 15(PRIVACY);

L’Agente Immobiliare______________________________________;

Il Proponente ____________________________________________;

Il Promittente Venditore sottoscrive la presente consapevole dell’impegno vincolante nei confronti del
Proponente Per accettazione della presente proposta:

Luogo/Data ______________________(_____) lì _________________________;

Il Promittente Venditore( ________________)____________________________________;

Il Promittente Venditore( _______________) _________________________________________;

Per avvenuta conoscenza dell’accettazione (art.1326 del Codice Civile)

Luogo/Data ______________________(_____) lì _________________________;

Il Promissario Acquirente____________________________________;

Normativa antiriciclaggio
obbligo di adeguata verifica della clientela
Dichiarazione del Cliente

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.Lgs 231 del 21 novembre 20011)
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Il sottoscritto  ______________________________

Dichiaro di operare nel presente rapporto con l'agenzia immobiliare:

FILOIMMOBILIARE

☑ per conto proprio

☐ per conto di

di essere persona politicamente esposta (cfr. D.Lgs. 231/2007)

☑ no ☐ sì

oppure di essere coniuge, figlio/a o convivente negli ultimi 5 anni di persona politicamente esposta:

☑ no ☐ sì

Provenienza del denaro:

☑ mutuo

☐ redditi o risparmi propri

☐ ricavato dalla vendita di beni propri

☐ altro:

Provenienza del bene:

V acquistato/costruito con redditi propri

☐ acquistato/costruito con redditi di terzi

o successione/donazione

☐ altro:

In qualità di Acquirente della
Società Ragione sociale
Indirizzo CAP Città Prov.

Dichiarazione del titolare della società

V di essere l’unico titolare effettivo

☐ di essere un titolare effettivo con altri

☐ di non essere l’unico titolare effettivo

☐ che non esiste un titolare effettivo (nessun socio con capitale superiore al 25%)
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Dati relativi all’operazione

Dichiaro che lo scopo del presente rapporto  Continuativo Occasionale è: Proposta d'acquisto

Osservazioni e note

Luogo/Data ______________________(_____) lì _________________________;
Firme del dichiarante e dell'addetto che ha effettuato l'identificazione

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a ______________________________, acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato:

- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)

Do il consenso        Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati
nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs.
196/2003)

Do il consenso        Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato
nell'informativa?
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs.
196/2003)

Do il consenso        Nego il consenso

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle
operazioni indicate nell'informativa.
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(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)

Do il consenso           Nego il consenso

Luogo ..........................................……………Data ..................................................................

Nome ................................................................. Cognome ......................................................

Firma leggibile * .......................................................................................................................
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere,
prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti
dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
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h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione
resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi
scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679

In qualità di “Titolare del trattamento” (in prosieguo “Titolare”) dei Suoi dati personali (di seguito,

cumulativamente, anche “Dati”), di cui Lei è l’“Interessato”, a norma del Regolamento UE 2016/679 (in

prosieguo “Regolamento”), e dei quali FILOIMMOBILIARE è entrata in possesso con l’affidamento

dell’incarico di mediazione, Le fornisce le seguenti informazioni affinché Lei possa prestare un consenso

specifico, inequivocabile, informato, libero e consapevole al Trattamento dei Dati che potrà avvenire anche con

strumenti informatici e/o telematici.

1) Fonte dei Dati.

I dati necessari per lo svolgimento del rapporto contrattuale tra le Parti, nonché i dati altrimenti acquisiti

nell’ambito di tale attività, sono raccolti da FILOIMMOBILIARE direttamente da Lei e/o per il tramite di
soggetti terzi, nonché ottenuti consultando alcune banche dati esterne pubbliche e private.

2) Disponibilità dell’Informativa.

FILOIMMOBILIARE Le fornisce la possibilità di consultare questa informativa: a) ogni volta che raccoglie i
dati personali dei Clienti; b) ogni volta ne viene fatta espressa richiesta al Titolare; c) attraverso la consultazione

web accedendo alla home page del sito www.filoimmobiliare.it

3) Finalità del trattamento dei dati.

FILOIMMOBILIARE per le proprie finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività, tratta i Suoi dati per i
seguenti scopi:

a. Finalità previste, in particolare, dalla normativa in materia di antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, modificato e
integrato dal d.lgs. 90/2017), e, comunque, connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di
vigilanza e/o controllo;
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b. Finalità contrattuali, connesse e strumentali alla instaurazione e gestione dei rapporti con la clientela, quali ad
esempio l’acquisizione di informazioni preliminari alla eventuale conclusione di un contratto;

c. Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita direttamente da FILOIMMOBILIARE
ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari
interattivi, indagini di mercato;

d. Rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi, eseguita direttamente da

FILOIMMOBILIARE ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o
telefoniche, questionari interattivi, indagini di mercato;

Con riferimento alle finalità di cui ai punti c), d). La informiamo che, in ogni momento, Lei potrà revocare il
consenso espresso secondo le modalità specificate nella presente informativa.

4) Natura del conferimento dei Dati.

Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare
conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.
A tale riguardo Le precisiamo che:

a. il conferimento del Suo consenso per le finalità di cui alle lettere a) e b) del punto 3 ha natura obbligatoria in
quanto previsto dalla legge o per dar seguito ad obbligazioni di tipo contrattuale (come indicato dall’art. 6, comma
1, lettera b e c) del Regolamento UE). Il diniego del Suo consenso per le finalità indicate alla lettera

b) del punto 3) non permetterà, pertanto, a FILOIMMOBILIARE di eseguire l’incarico da Lei conferitole o di
giungere alla conclusione del contratto di cui Lei è parte;

b. il diniego al trattamento dei Dati per le finalità di cui alle lettere c), d), del punto 3 è, invece, di tipo facoltativo, non
Le comporterà alcuna conseguenza pregiudizievole e potrà da Lei essere revocato in qualsiasi momento,
limitatamente alle finalità connesse all’invio di materiale pubblicitario, rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi, compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante contatti
telefonici o con ogni altra forma di comunicazione elettronica (invio di e-mail, sms, MMS, whats app,

pubblicazione su siti web, social network, ecc.), eseguiti direttamente da FILOIMMOBILIARE ovvero attraverso
l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari interattivi.;

5) Dati particolari.

L’art. 9 del Regolamento definisce particolari quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o di l’appartenenza a sindacati, nonché i dati genetici e biometrici,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. È possibile che

FILOIMMOBILIARE venga in possesso di dati particolari in relazione alle specifiche operazioni da Lei richieste.
In tale eventualità, Lei ha facoltà di esprimere uno specifico consenso al trattamento dei propri dati sensibili e

FILOIMMOBILIARE potrà utilizzarli esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire i servizi e le
operazioni richieste.

6) Conservazione dei Dati.

I Dati saranno conservati per il tempo necessario a gestire il rapporto contrattuale ed adempiere ad obblighi di
legge, con particolare riferimento alla normativa in materia di Antiriciclaggio. I Dati sono trattati sempre nel pieno
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rispetto del principio di proporzionalità del trattamento (art. 5, comma 1, lett. c) del Regolamento UE), in base al
quale tutti i Dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite, in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire
l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento, nonché un
trattamento lecito e corretto.

7) Tempi di conservazione dei Dati.

In virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 2, lett. a) del Regolamento, di seguito sono fornite indicazioni circa i
tempi di conservazione dei Dati in base alle diverse finalità del trattamento:

•con riferimento alle lettere a) e b) del punto 3 i Dati sono conservati per il periodo necessario a gestire il
contratto ed adempiere agli obblighi di legge;

• con riferimento alle lettere c), d), e), del punto 3, i tempi di conservazione sono fissati in 10 anni.

8) Modalità di trattamento dei Dati.

In relazione alle finalità indicate al punto 3, i Dati personali potranno essere trattati anche da un “Responsabile”,
ossia la persona fisica o la società, anche esterne a Realizza, cui potranno essere affidati specifici e definiti
compiti di gestione e controllo del trattamento dei dati, e da uno o più “Incaricato/i”, che provvederanno
all’elaborazione o utilizzazione materiale dei Dati sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare o dal
Responsabile (soggetti che, qualora non espressamente indicati nella presente informativa, sono da
considerarsi non ancora designati, e non necessariamente da designare se il trattamento è occasionale, e i cui
dati Le saranno forniti in caso di loro designazione).
Sempre in relazione alle finalità sopra indicate, i Dati potranno essere trattati attraverso strumenti manuali,
informatici e/o altrimenti automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità del trattamento e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti di
comunicazione a distanza.

9) Trasferimento dei Dati all'estero.

I Dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi (ossia non aderenti all’Unione
europea) esclusivamente nell’ambito delle finalità di cui alle lettere a) e b) del punto 3. In tal caso, l’intenzione di
trasferire i dati personali dovrà preventivamente esserle comunicata e da Lei autorizzata solo qualora sia garantito
un livello di protezione dei dati adeguato a quello europeo.

10) Comunicazione dei Dati.

I Dati, in ragione del rapporto instauratosi e al fine di agevolare e consentire la conclusione dell’affare, potranno
essere comunicati a: i) collaboratori esterni; ii) altri agenti d’affari in mediazione (anche società) individuati dal Titolare
al fine di collaborare per l’espletamento dell’incarico affidato dall’Interessato; iii) banche e altri soggetti operanti nel
settore bancario; iv) controparti e loro eventuali tecnici e consulenti; v) notai al fine della predisposizione di atti notarili
e/o attività connesse attinenti all’incarico conferito al Titolare;
vi) società e/o professionisti che svolgono servizi per l’espletamento di pratiche tecniche/catastali/
edilizie/urbanistiche/legali e fiscali; vii) assicurazioni al fine della stipula di polizze attinenti l’incarico conferito al
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Titolare; viii) siti web ai fini della pubblicità immobiliare; ix) collegi di arbitri e, in genere, tutti quei soggetti pubblici e
privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 3); x) Organi di
Vigilanza/Controllo e altre Autorità, per finalità connesse agli obblighi previsti da legge (legge anti-usura, normativa
antiriciclaggio) e/o da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle medesime Autorità.
Tutti i soggetti, appartenenti alle categorie ai quali i Dati potranno essere comunicati, utilizzeranno i Dati in qualità di
“titolari” ai sensi della legge o di specifico consenso, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento
effettuato presso Realizza, ovvero di “responsabili esterni”. Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti, cui i Suoi
dati verranno comunicati, è sufficiente che Lei richieda l’elenco aggiornato scrivendo al Titolare del trattamento dei
dati presso la sede di Realizza.
Infine, i Suoi Dati saranno conosciuti da tutti i dipendenti e collaboratori di Realizza, designati responsabili e/o
incaricati del trattamento, in relazione allo svolgimento delle mansioni e dei compiti a ciascuno attribuiti.

I Dati trattati da FILOIMMOBILIARE non saranno oggetto di diffusione.

11) Diritti dell’interessato.

Nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 15 – 23 del Regolamento, Realizza Le garantisce e Le
riconosce l’esercizio dei seguenti diritti:

• il diritto di accedere ai dati personali presenti in propri archivi cartacei e/o elettronici;
•il diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi e specifici;

•il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, Lei ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa;

•il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste
uno dei motivi di cui all’art. 17, comma 1 del Regolamento;
• il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 18, comma 1 del

Regolamento;
•il diritto alla portabilità dei dati nei limiti e nei modi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Lei ha, inoltre, in qualsiasi
momento, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione).

Lei ha diritto di ricevere le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una delle suddette richieste o agli effetti

nascenti dall’esercizio di uno dei suddetti diritti, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal

ricevimento della richiesta stessa, prorogabile, se necessario, di due mesi; ha, altresì, diritto di proporre reclamo a

un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.

Fatto salvo il caso in cui il trattamento dei Dati violi i principi generali dettati dal Regolamento, l’esercizio di tali diritti

dovrà essere pertinente e motivato e non potrà implicare la revoca del consenso prestato o la richiesta di cancellazione

dei Dati da Lei forniti per la conclusione e l’esecuzione del contratto di cui al punto 3) lettere a) e b), nella misura in cui e

https://www.filoimmobiliare.com


FILOIMMOBILIARE di Luigi Filomena Via Alfredo Catalani civ.1 - 72012 CAROVIGNO (BR) Te. Mobile 3381066471 - Tel./Fax
0831-1595917 - www.filoimmobiliare.com P.IVA 02198290740 – Iscrizione C.C.I.A.A. di Brindisi N° 829; iscritto al REA del Registro
Imprese di Brindisi al n°127988

fintantoché i Dati siano necessari a tale finalità.
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