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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (“GDPR”)  

 

“Informativa a clienti potenziali” 

 

In ottemperanza agli obblighi giuridici del Regolamento UE 679/2016, d’ora in avanti Codice Privacy “GDPR”, 

collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”, desideriamo informarLa in via preventiva tanto dell’uso 

dei Suoi dati personali, quanto dei Suoi diritti, comunicandoLe quanto segue. 

Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali? 

La Sansedoni Siena S.p.A., con sede legale in (53100) Siena (SI), via Garibaldi, 60, e-mail 

privacy@sansedoni.com, in qualità di titolare del trattamento, si preoccupa della riservatezza dei tuoi dati 

personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.  

La Sansedoni Siena S.p.A. mette in pratica e aggiorna  policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo 

dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile.  

Come raccoglie e tratta i tuoi dati il Titolare Sansedoni Siena S.p.A.? 

Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali in generale dati identificativi della tua 

persona come dati anagrafici, recapiti, dati di contatto. 

Tali dati occorrono  per adempiere alle attività strumentali, a gestire la tua richiesta e rispondere alla stessa e 

per il perseguimento di finalità quali, a titolo esemplificativo:  forniti eventuali chiarimenti richiesti sulla fornitura 

dei nostri servizi, l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, all’esecuzione di un 

servizio o di una o più operazioni oggetto di trattativa con il Titolare. 

La comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o destinatari la cui 

attività è necessaria per l’adempimento di attività in fase precontrattuale o contrattuale e per il corretto 

svolgimento della gestione delle tue richieste. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà 

sottoposta al tuo consenso.  

L’indisponibilità anche parziale dei tuoi dati potrebbe compromettere l’efficacia delle comunicazioni per fini 

commerciali. A tal fine, supponiamo la correttezza dei dati da te forniti e ti invitiamo a comunicarci eventuali 

variazioni o aggiornamenti degli stessi. 

Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per: 

1) la gestione della tua richiesta di avere informazioni sui servizi offerti dal Titolare 

I tuoi dati saranno trattati per fornirti le informazioni o i documenti utili a descrivere il servizio oggetto della tua 

richiesta, per inviarti un preventivo, contattarti per concordare il prezzo, gli eventuali servizi aggiuntivi, e per 

l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, nonché per la registrazione e 

l’archiviazione dei tuoi dati personali. 

I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: 

- altri titolari del trattamento, es. le società del gruppo a cui appartiene il Titolare;  

- agenti. 

I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: 

- dati identificati e di contatto di potenziali clienti e acquirenti di immobili.  

 

Il  dettaglio dei dati identificati dei terzi Titolari presso cui potrebbero essere acquisiti i tuoi dati,  potranno esserti 

forniti su richiesta. 
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2) per la comunicazione a terzi e destinatari  

I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che: 

a. tu ne dia autorizzazione; 

b. la comunicazione avvenga nei confronti delle società del gruppo a cui appartiene il Titolare per fini 

amministrativi; a soggetti e società terze, quali agenti, consulenti legali e di settore, soggetti con funzioni di 

amministratore di condominio o di building manager o di subagenzia immobiliare; di consulenza contrattuale; 

società terze di fornitura e assistenza tecnica e informatica (es. web hosting, data entry, gestione e 

manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.). 

 

c. per finalità di sicurezza informatica 

Il Titolare tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i tuoi dati personali, anche informatici 

(es. accessi logici) o di traffico raccolti o ottenuti nel caso di servizi esposti sul sito web del Titolare in misura 

strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza e la capacità di una rete o dei server ad 

essa connessi di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che 

compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi.  

A tali fini il Titolare prevede procedure per la gestione della violazione dei dati personali (data breach).  

Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 

Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi 

a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi 

cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono protetti mediante misure 

di sicurezza efficaci e adeguati a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare.  

I tuoi dati personali e di contatto verranno conservati  in un apposito data base (CRM) con accesso profilato e 

misure di sicurezza appropriate a garantire la protezione dei dati, per un termine di 5 anni dal primo contatto, 

salvo la stipula di un contratto con il Titolare.  

Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’EU (e SEE) e non è prevista la loro connessione o 

interazione con database locati all’estero.  

Come 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di soggetti 

interni appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali nella misura e 

nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti riguardano.  

Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e delle misure di 

sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante. 

Dove 

I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello Spazio economico 

europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.  

Quali sono i tuoi diritti? 

Mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo e-mail: privacy@sansedoni.com, tu potrai esercitare i diritti di 

cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui, in sintesi, quelli di: 

• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano; 

• ottenere l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati 

personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo o l’integrazione dei dati personali incompleti; 

• essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate in relazione 

ai dati personali che la riguardano; 
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• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la 

riguardano. 

Resta in particolare fermo il tuo diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento 

eventualmente fornito. Potrai reperire l’elenco completo dei tuoi diritti su www.garanteprivacy.it 

 

Ti ricordiamo inoltre che puoi proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora oppure del 

luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 

Siena, 20 febbraio 2023 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

