
 
 
 
 

CONSULENZA PRIVACY PERSONALIZZATA 

ASSOCIATO 

COGNOME E NOME  __________________________________________________________________  

CODICE FISCALE _____________________________________ CODICE ASSOCIATO  ____________  

AGENZIA IMMOBILIARE 

RAGIONE SOCIALE ___________________________________ PARTITA IVA  ____________________  

INDIRIZZO  _____________________________________________________________________________  

 CAP ____________ COMUNE ___________________________________________ PR.  ____________  

 

TIPO IMPRESA ❑  DITTA INDIVIDUALE   ❑  SOCIETÀ DI PERSONE    ❑  SOCIETÀ DI CAPITALE   ❑   __________________  

N. SEDI OPERATIVE ___________    N. DIPENDENTI ___________    N. COLLABORATORI ___________  

I DIPENDENTI/COLLABORATORI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI SONO STATI INCARICATI PER ISCRITTO 

❑  SI    ❑  NO 

I DIPENDENTI HANNO IN USO DISPOSITIVI MOBILI AZIENDALI (TELEFONI, PC. TABLET) 

❑  SI    ❑  NO 

I DIPENDENTI HANNO UNA MAIL AZIENDALE 

❑  SI    ❑  NO 

INVIO DI DATI A TERZI 

❑   Per lo svolgimento di alcune attività mi avvalgo di società e/o professionisti esterni (commercialista / 

consulente del lavoro / paghe / ecc.) 

❑  Tutte le attività sono interne all’azienda 

SITI WEB 

❑  Non ho sito web 

❑  Ho sito web sul quale non ci sono form per la raccolta di dati e contatti dei visitatori 

❑  Ho sito web con form per la raccolta di dati e contatti dei visitatori 

SITI WEB 

❑  Il mio sito utilizza solo cookie tecnici 

❑  Il mio sito utilizza anche cookie analitici di prima parte 

❑  Il mio sito utilizza anche cookie analitici di terze parti 

❑  Il mio sito utilizza anche cookie di profilazione 

❑  Non so rispondere 

INVIO AI RECAPITI RACCOLTI MEDIANTE SITO INTERNET DI NEWSLETTER O ALTRI MESSAGGI PROMOZIONALI 

❑  SI    ❑  NO 

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

❑  Non ho sistemi di videosorveglianza 

❑  Ho sistema di videosorveglianza che inquadra solo l’accesso ai locali 

❑  Ho sistema di videosorveglianza che inquadra aree interne ma non aree frequentate dai dipendenti 

❑  Ho sistema di videosorveglianza che inquadra aree frequentate dai dipendenti 

N. SISTEMI INFORMATICI (PC/Server) _____________ 

CHI SI OCCUPA DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE 

❑  Il titolare personalmente 

❑  Un dipendente o collaboratore interno 

❑  Un’azienda esterna che interviene solo su chiamata in caso di necessità 

❑  Un’azienda esterna con contratto continuativo 



CONSULENZA PRIVACY PERSONALIZZATA 

IL SISTEMA INFORMATICO È SALVAGUARDATO DA INTERRUZIONI DI ENERGIA ELETTRICA 

❑  SI    ❑  NO 

L’ACCESSO AI DATI INFORMATICI È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE CON CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE 

❑  SI    ❑  NO 

LE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE SONO MODIFICATE PERIODICAMENTE 

❑  SI    ❑  NO 

SONO FFETTUATI SALVATAGGI DEI DATI IN FORMATO ELETTRONICO (BACKUP) CON CADENZA PARI O INFERIORE 

A SETTE GIORNI 

❑  SI    ❑  NO 

UTILIZZO DI PIATTAFORME WEB/CLOUD DI TERZI PER LA CONSERVAZIONE DI DATI 

❑  Non utilizzo piattaforme di terzi ma tutti i dati sono conservati su dispositivi e server di mia proprietà 

❑  Utilizzo dropbox, google drive o similari 

❑  Utilizzo piattaforme in cloud di proprietà di terzi 

ALTRE INFORMAZIONI E/O RICHIESTE CHE SI VOGLIONO COMUNICARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente scheda di adesione, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario 

dell’importo di € 152,50, versato su iban IT 94 R0100503200000000015169 intestato a The 

Business Partners srl, dovrà essere inviate a mezzo mail all’indirizzo privacy4u@bpopartners.it 

Data ___/___/_____ 

 

Firma ______________________ 



INFORMATIVA PRIVACY 
 

Ai sensi ai sensi della normativa italiana applicabile pro tempore in materia di protezione dei dati personali (la 

“Normativa Nazionale”) e del Regolamento UE 679/2016– Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(“RGPD”) (d’ora in avanti la Normativa Nazionale ed il RGPD sono collettivamente indicati come “Normativa 

Applicabile”), Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - con sede nazionale in Roma, Piazzale 

Flaminio n. 9, 00196, e The Business Partners S.r.l. con sede in Roma, Via Cesare Beccaria n. 16, in qualità di 

contitolari del trattamento, con la presente desiderano informarLa in via preventiva delle finalità per cui ci 

conferisce i suoi dati personali, dell'uso degli stessi e dei suoi diritti in proposito, comunicando quanto segue. 

1. Titolare del trattamento e Data Protection Officer 

Titolare del trattamento sono: Fiaip, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, con sede nazionale in Roma, 

Piazzale Flaminio n. 9, 00196, la quale ha provveduto a nominare il Data Protection Officer a sua disposizione all’indirizzo 

dpo@pec.fiaip.it, e The Business Partners Srl con sede in Roma Via Cesare Beccaria n. 16. 

2. Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolari tratteranno i dati personali, identificativi, di contatto e fiscali, raccolti direttamente dell’interessato all’atto della 

compilazione del presente form. Il trattamento dei suoi dati è finalizzato esclusivamente a dare riscontro alla sua richiesta 

di consulenza, per eventuali comunicazioni in fase precontrattuale e/o per adempiere agli obblighi precontrattuali, 

contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con lei in essere, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da 

un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità. 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate è obbligatorio. In loro assenza non potremo garantirle i relativi servizi. 

3. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali forniti al Titolare è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, 

estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

Il trattamento è svolto da incaricati e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni 

ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità rispettando scrupolosamente i principi di 

riservatezza e di sicurezza richiesti dalle norme applicabili. 

4. Accesso ai dati  

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 

▪ Ai dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o amministratori di sistema; 

▪ A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo consulenti) che svolgono attività in outsourcing per conto del 

Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento. 

Il Titolare garantisce che i trattamenti eseguiti dai terzi sono effettuati in modo da garantire comunque un adeguato 

livello di confidenzialità dei dati stessi. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 

trattamento. 

5. Comunicazione di dati 

Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 GDPR) il Titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al 

punto 2 a Organismi di Vigilanza e/o Autorità Giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia 

obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità suddette. I Suoi dati non saranno diffusi. 

6. Trasferimento di dati 

I suoi dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove 

si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire i dati in Unione Europea e/o in paesi extra UE. In tal caso, il Titolare 

assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili 

adottando, se necessario le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea e/o norme vincolanti di 

impresa. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, 

solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra 

descritte. 

In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario 

al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli 

scopi indicati saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la 

mailto:dpo@pec.fiaip.it


gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati 

8. Diritti dell’interessato 

Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di:  

a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; 

le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il 

periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 

l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 

l’interessato. 

b) ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati persona li 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

c) ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, 

se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 

raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 

6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 

paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per 

adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 

trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di 

cui all’articolo 8, paragrafo 1. 

d) ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) 

l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare 

l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno 

ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria; d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa 

della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 

dell’interessato. 

e) ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 

riguardano forniti a un titolare del trattamento e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul o su un contratto 

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei 

dati l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, 

se tecnicamente fattibile. 

f) opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi 

in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

g) diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 

profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla 

sua persona. 

h) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il DPO Fiaip al seguente recapito: dpo@pec.fiaip.it ovvero 

contattando The Business Partners Srl al seguente recapito: privacy@bpopartners.it 
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