
     
 

 

 

 

 

PROGETTO LIVING Immobiliare tra Umbria e Toscana di Ermelinda Pallecchi 
rea 138676 – cciaa siena 835   p. iva 01326920525 

53042 Chianciano Terme (SI)  Via dei Colli n° 9 - cel. (+39) 393.8814954   
info@progettoliving.it  -   www.progettoliving.it   

  
MODULO OBBLIGATORIO PER LEGGE DAL 2018 RELATIVO ALLA  

PRIVACY DA SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA PERSONA INTERESSATA A RICEVERE INFORMAZIONI SUGLI 

IMMOBILI N VENDITA E O IN LOCAZIONE  

 
Gentile Cliente/Dear Customer 
 
E’ nostra premura informarLa che a seguito della nuova normativa europea per il trattamento dei dati personali  
la nostra agenzia immobiliare è tenuta ad informare tutti coloro che desiderano ricevere informazioni riguardanti gli immobili che 
abbiamo in vendita e/o in affitto. Dal momento in cui ci contattate, telefonicamente e/o per mail, siete consapevoli che ci state 
fornendo i vostri dati personali e sensibili (nomee, cognome, e-mail, telefono, etc) e che i vostri dati saranno trattati da noi nel 
rispetto della normativa europea (Regolamento Europeo 2016/679) e potranno essere cancellati dietro vostra semplice 
richiesta. In fede , Ermelinda Pallecchi – Progetto Living Immobiliare 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE: 
 

Con la presente sottoscrizione accetto che la Progetto Living Immobiliare conservi i miei dati personali nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

il/la  sottoscritto/a   ____________________________________________________________________________   

in qualità di (in caso di società specificare il ruolo e la sede) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________   il   _________________________________ 

Residente a _____________________________ indirizzo  _____________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Partita Iva _________________________________ 

Telefono______________________ Cellulare _____________________________ Mail _____________________ 

(In caso di più richiedenti e/o di fare richieste per conto terzi, compilare ulteriori schede) 

 

I miei Dati saranno conservati presso l’agenzia Immobiliare Progetto Living, responsabile della loro protezione è la signora 

Ermelinda Pallecchi in qualità di titolare dell’agenzia Progetto Living iscritta alla Camera di Commercio di Siena n° 835, rea 

138676 , P. Iva 01326920525 sede legale a Chianciano Terme (SI) Via dei Colli n° 9,  

Tel. (+39) 393 8814954 – info@progettoliving.it – www.progettoliving.it 
 

Dichiaro che ho preso visione del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR), legge dell'Unione Europea 

2016/679 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT   
 

- I miei dati, da me forniti, potranno essere cancellati in qualsiasi momento previa mia richiesta scritta a info@progettoliving.it  
- I miei dati, da me forniti, potranno essere utilizzati e anche ceduti a terzi ai fini della futura compravendita o del futuro 

contrato di locazione.  
 

 

Per accettazione , 

 

data e luogo ______________________________   firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

DA REINVIARE FIRMATO E COMPILATO ALLA PROGETTO LIVING O VIA MAIL info@progetoliving.it oppure 

VIA WHATSAPP AL (+39) 3938814954 . 
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