
Gentile Utente/Condomino, i Suoi dati personali saranno trattati al fine di erogare i Servizi da Lei richiesti (di seguito: i "Servizi") 

e compiere attività ad essi strettamente correlate, ad esempio, al fine di ritirare pratiche richieste preventivamente, di adire gli 

uffici interessati, di gestire eventuali reclami e contenziosi, di consentire la presentazione di preventivi, di consentire la regolare 

amministrazione del Condominio, di inviare offerte periodiche  relative ai Servizi e così via.  

Sempre al fine di erogare i Servizi e compiere le attività ad essi strettamente correlate i Suoi dati potranno essere trattat i da 

altri soggetti terzi che agiranno in qualità di titolari o responsabili del trattamento, in via autonoma. 

 

I trattamenti di cui sopra saranno effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati in conformita' alle disposizioni 

normative vigenti. 

 

Il conferimento dei Suoi dati e' necessario per il conseguimento delle finalita' di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilita' di fornirti i Servizi.  

 

Si ricorda  che per i trattamenti indicati non e' necessario il Suo consenso ai sensi dell'art. 24 (1) lett. b) del D.lgs. 196/2003. 

 

In ogni caso, si precisa che ha la facolta' di esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D.lgs 196/2003, scrivendo a Studio 

Gestimmint, Dr. Francesco D’Uva, Via Angelo Baldassarri 36, 00139 - Roma o all'indirizzo di posta elettronica: sdgii@libero.it o 

all’indirizzo PEC: , o chiamando il numero: 3285618121. 

 

In particolare, l'articolo 7 del D.lgs. 196/2003 Le conferisce il diritto di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali a Lei relativi ed ottenerne la comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e delle modalità del trattamento; della logica applicata in 

caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei 

responsabili del trattamento; dei soggetti, o delle categorie dei soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o di persone incaricate del trattamento; 

3. ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'attestazione che le operazioni indicate in precedenza sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati personali sono stati comunicati o diffusi; 

4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati per motivi legittimi, anche se i dati sono pertinenti allo scopo della raccolta; 

al trattamento di dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

Consente al trattamento dei Suoi dati personali ed all’invio di offerte periodiche relative ai Servizi, come sopra riportato? 
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