Informativa relativa al trattamento di dati personali
(Decreto Legislativo 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Utente,
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", riportiamo a continuazione le informazioni relative al trattamento dei dati personali (di
seguito per brevità "dati") a coloro che interagiscono con i servizi web del sito Inserzionare (di
seguito "gli interessati"), accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.Inserzionare.it,
corrispondente alla pagina iniziale del sito (cd. homepage) nonchè dagli alias:
www.Inserzionare.com, www.Inserzionare.info, www.Inserzionare.net,
www.Inserzionareimmobiliare.info, www.hopcasa.info, www.immobiliareInserzionare.info .
La presente informativa è resa solo per il sito Inserzionare e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti sul sito.
L'informativa fornita da Inserzionare si ispira alla Raccomandazione n°2 del 17 maggio 2001
elaborata dalle Autorità Europee per la Protezione dei Dati Personali, così come previsto dal
Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n° 95/46/CE.
1.Tipi di dati trattati e loro raccolta
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di

ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei form proposti dal Sito al fine di aderire a
determinati servizi del Sito stesso o per richiedere l'invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni.
Il mancato conferimento di tali dati può, tuttavia, implicare l'impossibilità di erogare il servizio
richiesto o la comunicazione sollecitata.
L'invio facoltativo e volontario di form compilati con dati personali dell'utente o di messaggi di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta i trattamenti dei dati di trasmissione
(ad es.: indirizzo di posta elettronica del mittente) e di quelli contenuti nella missiva (compresi gli
allegati). I trattamenti di tali dati avranno la finalità esclusiva di gestire la richiesta al fine di fornire
la relativa risposta e saranno limitati alla durata a tale scopo necessaria. Il consenso a tali trattamenti
è obbligatorio e necessario. L'eventuale mancanza o prestazione parziale non consentirà al Titolare
di fornire quanto richiesto.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, n°
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
2. finalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati al fine di:
a)finalità strettamente connesse all'interazione con il Sito ed alla fornitura dei Servizi in esso offerti,
nel rispetto delle condizioni generali di utilizzo applicabili;
b)finalità correlate all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, regolamenti, dalla normativa
comunitaria e alla tutela dell'ordine pubblico, all'accertamento e repressione dei reati;
c)gestione ed evasione delle richieste di informazioni, anche da parte dei soggetti indicati nell'art. 4.
d)finalità correlate alla gestione del servizio newsletter attivato su richiesta dell'interessato, fermo
restando il diritto dell'Interessato ad interrompere in qualsiasi momento ed in forma gratuita detto
servizio mediante richiesta al Titolare
Il conferimento dei dati, con riferimento alle finalità di cui sopra ha natura obbligatoria ed un
eventuale rifiuto a rispondere comporta l'impossibilità per Inserzionare di fornire il relativo servizio.
3. Modalità di trattamento
I dati personali saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, mediante l'ausilio di procedure
automatizzate. Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare o da soggetti
esterni a tale organizzazione, in qualità di Responsabili e/o Incaricati del trattamento, nonchè da
Società di servizi, in qualità di Responsabili e/o Incaricati del trattamento. I dati saranno trattati per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati forniti e i relativi supporti
informatici verranno protetti mediante l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dal D. Lgs.
196/03 ed in particolare dall'allegato B al Dlgs. 196/03 Disciplinare tecnico in materia di misure di
sicurezza.
4. Luogo del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati
Il Trattamento dei dati personali relativi al sito Inserzionare [fisicamente posto "in hosting" presso
Aruba S.p.A., P.zza Garibaldi 8 - 52010 Soci (AR)], sarà effettuato presso la sede legale del titolare
del Sito e, funzionalmente, presso la server farm del citato provider.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso al di fuori delle ipotesi
espressamente previste dalla Legge.
Eventuali comunicazioni dei dati saranno possibili solamente dove esplicitamente indicato e previo
consenso dell'interessato.

La compilazione ed invio dei form di contatto diretto o richiesta diretta di informazioni ad agenzie
immobiliari o altre aziende, implica la comunicazione a questi soggetti dei dati personali contenuti
nel form stesso. I trattamenti aventi ad oggetto questi dati, effettuati da Inserzionare, saranno
limitati alla raccolta ed alle operazioni necessarie alla comunicazioni ai suddetti soggetti che
diventano Titolari autonomi dei relativi e successivi trattamenti. Ad essi quindi competeranno
esclusivamente tutti i relativi obblighi e responsabilità, essendo invece escluso qualsiasi onere o
responsabilità in merito a carico di Inserzionare. L'invio dei dati costituirà conferma consapevole
del consenso prestato.
5. Diritti dell'interessato
L'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra i quali
quello di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di propri dati
personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere
conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti ai quali possono essere
comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento , la rettificazione e
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge.
L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L'interessato potrà far valere i suddetti diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento.
6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati innanzi descritto è Robertino GATTA Via Santa Giulia n. 47/A
Torino fax:011/812.1923 e-mail: direzione@inserzionare.it

