Privacy Policy
Premesso che Immobilgate srl (di seguito denominata Titolare) opera attraverso il marchio
HOME|PhilosophyÒ, il sito www.homephilosophy.it intende descrivere in modo accurato la gestione del
trattamento dei dati personali dei propri utenti e fornire un’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 679/2016 (di seguito GDPR).
L’informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i link presenti, di cui il Titolare
non è in alcun modo responsabile.
Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, informiamo l’utente che a seguito della consultazione di questo sito possono
essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il trattamento dei dati personali avverrà presso la sede del Titolare mediante strumenti automatizzati per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque per un periodo
massimo di 10 (dieci) anni. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
L’invio di posta elettronica all’indirizzo indicato su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste e che potrà essere usato per motivi di
profilazione (ossia di raccolta ed elaborazione dei dati personali al fine di suddividere le utenze in gruppi di
comportamento) e di marketing, oltre che per finalità di comunicazione e informazione ed è curato solo da
personale incaricato del trattamento.
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
I dati personali forniti dagli utenti ovvero inviati dall’utente per l’inoltro di eventuali richieste, potranno
essere comunicati a terzi.
Si precisa che la presente informativa si riferisce unicamente alle operazioni di trattamento effettuate su dati
raccolti come sopra specificato. Non si riferisce, quindi, ai trattamenti effettuati tramite altri siti, cui l’utente
potrà eventualmente accedere mediante link dal sito, per i quali dovrà essere fornita autonoma informativa
da parte dei rispettivi titolari.
Diritti dell’Interessato ai sensi dell’art. 15 GDPR
L’Interessato ha diritto:

a) Di accesso ai dati personali;
b) Di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
c) Di opporsi al trattamento;
d) Alla portabilità dei dati;
e) Di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
f)

Di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).

Luogo e titolare del trattamento
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare del Trattamento
dei dati, Immobilgate srl, P.Iva 04743410 963, Corso Sempione n.65, Milano, e sono curati solo da personale
incaricato del trattamento.
Contatti:
tel 02 4801 4327
Email: write@homephilosophy.it

