PRIVACY POLICY
In questa pagina è resa l’informativa sul trattamento dei dati personali agli utenti del sito
www.immobiliarelamburghini.it, ai sensi dell’art. 13 D. lgs 196/2003 e artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n.
2016/679.

Titolare del Trattamento dei Dati.
AGENZIA IMMOBILIARE LAMBURGHINI Dott. MICHELE
Via Cairoli, 6, 44121 Ferrara FE
P.IVA 01755010384

Responsabile del trattamento.
La società PAM srl (GESTIM) Via A. De Gasperi 242 - Centobuchi di Monteprandone (AP) P.IVA
01637100676, è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 29 D. lgs 196/2003 e art. 28
Reg. (UE) n. 2016/679, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito.

Luogo di trattamento de dati personali.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede Agenzia Immobiliare
Lamburghini dott. Michele Via Cairoli 6 44121 Ferrara FE e PAM srl (GESTIM) Via A. De Gasperi 242 Centobuchi di Monteprandone (AP).

Tipologia di dati trattati.
Il sito acquisisce i seguenti dati personali.
Dati di navigazione e di utilizzo, email, numero di telefono, dati liberamente forniti dagli utenti mediante
l’apposito form nella sezione “contatti”, cookies.
Per quanto riguarda i cookies si rimanda alla cookie policy estesa.

Facoltatività del conferimento dei dati.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante la navigazione. In ogni caso il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Finalità.
I dati personali di cui il Titolare del trattamento viene in possesso sono esclusivamente quelli da forniti
dall’utente in occasione della navigazione e/o della richiesta inviata mediante la sezione “contatti”. Tali dati
verranno trattati esclusivamente per consentire all’utente di fruire al meglio dei servizi del sito, nonché per
rispondere alle richieste inoltrate e per fornire i servizi propri del Titolare.

Modalità del trattamento.
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici o informatici e potranno essere conservati su sopporti
informatici e cartacei, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati saranno trattati dalle persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti di cui
all’art. 7 D. lgs 196/2003 e artt. 15 - 20 del Reg. (UE) n. 2016/679, mediante richiesta rivolta a
info@immobiliarelamburghini.it

COOKIES POLICY
I Cookies sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato
liberamente in ogni momento. l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno
del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze
del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. L'Utente può trovare
informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può gestire le proprie impostazioni e revocare il
consenso visitando la pagina dedicata dalla terza parte. utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy
della terza parte o contattando direttamente la stessa.
I cookie installati in questo sito sono i seguenti:
*
*
*
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*
*
*

Google Analytics
Google Analytics con IP anonimizzato
Google Tag Manager
Google Fonts
Google reCAPTCHA
Monitoraggio conversioni di Google AdWords
Remarketing con Google Analytics
Widget Google Maps
Pulsante Mi Piace e Widget social di Facebook
Facebook Remarketing
Monitoraggio conversioni Facebook Ads
Modulo di contatto (serve per le richieste delle schede immobili e per il modulo di contatto generico)
Widget Video Youtube

