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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”) 

 

Che tipo di informazioni vengono raccolte? 

Riceviamo, raccogliamo e archiviamo nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, data e luogo di 

nascita, planimetria catastale e riferimenti catastali (Foglio, Mappa e Sub), dati che vengono comunicati agli 

Enti preposti per il rilascio di autorizzazioni edilizie, segnalazioni certificate, pratiche sismiche.  

Riceviamo, raccogliamo e archiviamo numeri di telefono ed indirizzi email, dati che vengono utilizzati per 

comunicazioni.  

Come vengono utilizzati i dati raccolti? 

Fornendo espressamente il consenso, Lei permette di raccogliere le informazioni personali che fornisce. Le 

informazioni personali verranno utilizzate solo per presentazione delle pratiche edilizie e catastali. 

Perché vengono raccolte questo tipo di informazioni personali?  

Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali, fornite con espresso consenso, per i seguenti scopi: 

 

● essere in grado di contattare i clienti; 

● per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili ai fini della presentazione delle pratiche edilizie. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio? 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio esclusivamente per la presentazione delle pratiche edilizie 

pratiche connesse. 

Chi è il titolare del trattamento? 

Il titolare del trattamento è ALMAV PROJECT – STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E 

AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI, Sede legale: Piazza Raimondo de’ Sangro 3 – 71017 Torremaggiore (FG). 

Tal. 3478270205, email: info@almavproject.com. 

Come vengono conservate, usate, condivise e divulgate le informazioni personali dei Clienti? 

I dati possono essere archiviati utilizzando dispositivi di memoria dati, i database e gli applicativi che 

consentono di redigere la pratiche edilizie e catastali.  
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I dati sono conservati su supporti di memoria sicuri, protetti da firewall e antivirus. 

 

Come si comunica con i clienti? 

Possiamo contattarLa per informarLa in merito all’incarico affidatoci, per risolvere problemi relativi alla 

difficoltà di reperire tutti i dati o come altrimenti necessario, possiamo contattarLa per far rispettare il nostro 

Accordo stipulato con la firma della lettera di incarico, le leggi nazionali applicabili e qualsiasi accordo che 

potremo avere con Lei. A tal fine, potremo contattarLa via email, telefono, sms e posta ordinaria. 

In che modo si può ritirare il consenso? 

Se non desidera che i suoi dati vengano elaborati, La preghiamo di contattarci all'indirizzo email 

info@almavproject.com o di inviarci una lettera a: ALMAV PROJECT – STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, 

ARCHITETTURA E AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI, Piazza Raimondo de’ Sangro 3 – 71017 Torremaggiore 

(FG). 

Aggiornamenti della politica sulla privacy 

Se apportiamo modifiche sostanziali a questa politica, Le notificheremo che è stata aggiornata, in modo che 

Lei sappia quali informazioni raccogliamo e come le utilizziamo. 

Domande e informazioni di contatto 

Se desidera accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale da noi conservata, 

La invitiamo a contattarci via email info@almavproject.com o di inviarci una lettera a: ALMAV PROJECT – 

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI, Piazza Raimondo 

de’ Sangro 3 – 71017 Torremaggiore (FG). 

 

 

Data   ……………………..                                             Firma 
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