NOME CLIENTE (*) _________________________________________
INDIRIZZO (*)
__________________________________________
CODICE FISCALE (*) ________________________________________

SCHEDA IMMOBILE
AREA DI
RICERCA (*)

CITTA'

ZONA
CARATTERISTICHE IMMOBILE

TIPO IMMOBILE
(*)
N. LOCALI (*)
ACCESSORI
PIANO

STATO

DISPONIBILITA'
ALTRE
RICHIESTE

□ CONDOMINIO □ RESIDENCE □ CORTE
□ SEMI-INDIP. □ INDIPENDENTE
□ ALTRO __________________________
□1
□2
□3
□4
□5+
□ BALCONE
□ TERRAZZO □ RIPOSTIGLIO □ CANTINA □ BOX
□ GIARDINO
□ ASCENSORE □ ALTRO________________________
□ TERRA
□ RIALZATO □ 1
□ 2+
□ MANSARDA
□ NUOVO
□ IN PROGETTO
□ PRONTA CONSEGNA
□ IN COSTRUZIONE
□ ESISTENTE
□ PRONTA CONSEGNA
□ DA RISTRUTTURARE
□ LIBERO
□ OCCUPATO
□ ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

□ ACCONSENTO, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata (*)

□ La sottoscrizione del presente modulo equivale a conferimento dell'incarico. Il sottoscritto si impegna a versare
l'importo pari a € 300,00 omnicomprensivo a titolo di Compenso Professionale che accetta, in relazione al pacchetto
"RICERCA IMMOBILI PRIVATI", sul conto corrente n: IT12S0542850090000000012563, causale "Consulenza Progetto
Parere Casa - PACCHETTO RICERCA" (*)

□ Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che l'incarico avrà inizio a seguito della verifica di avvenuto
pagamento della somma predetta. (*)

□ Il sottoscritto allega copia di Documento di Identità in corso di validità, Codice Fiscale e disposizione di bonifico.
Ad avvenuto pagamento, l'Ufficio Amministrativo provvederà ad emettere regolare fattura. (*)

(*) CAMPI OBBLIGATORI
Luogo e data

FIRMA (*)

___________
___ /___ /_______

________________________________________

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità commerciali, connesse al servizio
richiesto a Parere Casa;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del soddisfacimento delle richieste
del cliente e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
prosecuzione del rapporto;
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è il Dott. Luca Marcolegio, presso la sede operativa di
Parere Casa in Viale Monte Nero 43, Milano. Sono altresì titolari del trattamento
anche l’Avvocato Laura Rosa Salvitto e il Dott. Marco Baruffato.
Luoghi del trattamento dati sono anche le seguenti ulteriori sedi operative:
 Caronno Pertusella (VA), Via Luigi Favini n. 126
 Paderno Dugnano (MI), Viale Bolivia n. 38/a
 Claino con Osteno (CO), Via Santa Giulia n. 1
6. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D. Lgs. 196/03).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
vanno inoltrate ai Titolari del trattamento ai recapiti indicati sopra o all’indirizzo
email info@parerecasa.com

