INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Egregi Signori Condomini e Conduttori

In ottemperanza agli obblighi giuridici dettati dal Legislatore a tutela della Privacy (art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003), desidero informarVi in via preventiva tanto dell’uso dei Vostri dati personali, quanto dei Vostri diritti,
comunicandoVi quanto segue:
1.

i dati che mi avete trasmesso e quelli che mi conferirete saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza, al solo fine di adempiere all’incarico di amministrazione relativo allo
stabile condominiale e, in ogni caso, saranno conservati solo fino al termine del mio mandato;

2.

preciso che senza i Vostri dati, quelli in mio possesso, non potrò dar corso all’amministrazione condominiale;

3.

i Vostri dati saranno trattati solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per
fornirVi il servizio richiesto, ed inseriti in una banca dati collocata all’interno della mia struttura. Il trattamento può
comportare le operazioni previste dall’Art. 4 comma1, lett. A) del D. Lgs. n. 196/2003 (raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, confronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, distruzione dei dati, cancellazione, etc.). i Vostri dati potranno essere comunicati ai miei
tecnici di fiducia per l’espletamento degli accertamenti da effettuare sullo stabile o direttamente presso la Vostra
unità immobiliare e la banca dove si intrattiene il conto corrente condominiale;

4.

inoltre, esclusivamente per la finalità sopra indicata ed in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Voi e il
mio Ufficio, i dati saranno resi conoscibili solo ai dipendenti ed ai collaboratori esterni (professionisti della cui
collaborazione ci avvaliamo) da me incaricati nel loro trattamento;

5.

ai sensi dell’Art. 7 del suddetto D.Lgs., avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati presso
il mio Ufficio rivolgendosi, direttamente o per il tramite di un Vostro delegato, al Titolare del trattamento; avete
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro
trattamento. Più precisamente, la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per
l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale
commerciale pubblicitario; negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo;

6.

Il mio Ufficio, per quanto riguarda l’amministrazione condominiale, non tratta dati sensibili, il trattamento di
eventuali dati in specie sarà preceduto dal Vostro consenso scritto.

Il Titolare del trattamento dei dati
Rag. Claudio MAURINO

