
 
Preg.mo _____________________________________ 

     Via __________________________________________ 
Roma, __________________   _____________________________________________ 
 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti  
di cui all’articolo 13, D.Lgs. 196/03 

 
La presente comunicazione è volta a rendere noto che i trattamenti di dati e�ettuati dalla scrivente si svolgono in conformità al 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il quale prevede la 
tutela delle persone �siche e giuridiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 La Commercia le S.r.l. Promozioni Immobiliari, con sede in Lungotevere dei Mellini n. 44, 
00193 Roma, Le comunica quanto segue: 

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali resi in occasione del conferimento dell’incarico di mediazione o 
della proposta di acquisto, ovvero in fase pre-contrattuale nell’ambito dei servizi da Voi richiesti, presenta le seguenti 
�nalità: 

a) provvedere alla stesura delle scritture contabili ed ai connessi adempimenti di legge e di contratto; 
b) provvedere alle attività necessarie per erogare o fornire i suddetti servizi; 
c) inviare messaggi promozionali delle attività o dei servizi di La Commerciale S.r.l. Promozioni Immobil iari. 
2. Il trattamento avverrà secondo le seguenti modalità: registrazione dei dati personali in schede, registri obbligatori ed 

elaborazione dei dati con elaboratori collegati in rete interna non accessibile al pubblico. 
Il trattamento sarà e�ettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel rispetto 
dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. 196/03, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. 
4, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/03 e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai soggetti di cui al 
successivo punto 3 della presente informativa e comunque con l'osservanza delle misure minime cautelative della sicurezza e 
riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente. 

3. I dati personali relativi al trattamento in questione potranno essere comunicati: 
a) A soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, da norme comunitarie, 

da procedure e istruzioni operative interne. 
b) A liberi professionisti e consulenti incaricati dell’elaborazione delle scritture contabili nonché di ulteriori interventi connessi al 

rapporto con Voi concluso e nei limiti dell’oggetto previsto. 
4. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per quanto riguarda le �nalità di cui alle lettere a) e b) del 

punto 1. L’eventuale parziale o totale ri�uto di tale conferimento comporterà, pertanto, l’impossibilità di perseguire le 
sopra richiamate �nalità.  

Il conferimento dei dati relativamente alla �nalità di cui alla lettera c) del punto 1 ha natura facoltativa e l’eventuale ri�uto non 
comporterà alcuna conseguenza sui rapporti in essere. 

5. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03, avete il di ritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come 
essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, retti�care o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporvi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al sotto citato Titolare del trattamento.  

6. Titolare  del trattamento è  La Commerciale S.r.l. Promozioni Immobiliari, con sede in Lungotevere dei Mellini n. 44, 
00193 Roma, telefono n. 06.3200613 - fax n. 06.3218100, e-mail  lacommerciale@lacommerciale.org . 

        In fede  

Consenso dell’interessato al trattamento di propri dati personali comuni 
Il sottoscritto interessato, con la �rma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso a�nché il titolare 
proceda ai trattamenti di propri dati personali,  per la �nalità di invio di materiale promozionale, di cui alla lettera c) del punto 
1 della presente informativa. 

 
 

L’interessato 

 

 Il Titolare del trattamento 
La Commerciale S.r.l. 

Promozioni Immobiliari 
  

 
00193 Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 / Telefono : +39063200613 r.a. / Fax: +39063218100 / www.lacommerciale.org / lacommerciale@lacommerciale.org


