
5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Conserviamo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I tuoi dati personali non più necessari, o per i quali venga 
meno il presupposto giuridico per la relativa conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo 
possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro. I dati raccolti verranno conservati per e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge.
Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti finalità sopra elencate:

a) Richiesta informazioni per la commercializzazione immobiliare: : i dati trattati per tale finalità potranno   
  essere conservati per 24 (ventiquattro) mesi dalla data in cui sono stati forniti.

b) Nel caso di controversie: nel caso in cui fossimo chiamati a difenderci, agire o anche avanzare pretese   
  nei confronti tuoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente   
  necessario trattare per tali fini, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.   
 
6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

In conformità con i regolamenti applicabili, hai i seguenti diritti:
In conformità alla disciplina vigente, in relazione ai trattamenti di dati personali da noi posti in essere, hai i 
seguenti diritti:

• accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali    
  dati personali;
• rettifica: se ritieni che i tuoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o incompleti, puoi richiedere che  
  tali dati personali vengano corretti o integrati;
• cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei tuoi dati personali;
• limitazione: puoi richiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
• portabilità dei dati: ove legalmente possibile, hai il diritto di ricevere o di ottenere la trasmissione diretta  
  ad altro titolare (se tecnicamente possibile) dei dati personali da te forniti;
• revoca: potrai revocare il consenso, laddove prestato, per il trattamento dei tuoi dati personali in 
qualsiasi momento.

7. COME PUOI TENERTI INFORMATO SU MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?

In un mondo di costanti cambiamenti tecnologici, probabilmente dovremo aggiornare regolarmente questa 
Informativa sulla Protezione dei Dati Personali.
Ti invitiamo ad analizzare l'ultima versione di questa informativa online e ti informeremo riguardo a modifiche 
sostanziali attraverso il nostro sito web o attraverso i nostri consueti canali di comunicazione.

8. COME CONTATTARCI?

Artigiancassa S.p.A., con sede in Roma, Via Crescenzo del Monte, 31, sito Internet: www.artigiancassa.it, indirizzo di 
posta elettronica al quale scrivere per l’esercizio dei diritti dell’interessato:  dirittiprivacy@artigiancassa.it. Ai sensi 
dell’art. 38 GDPR ti forniamo, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO), raggiungibile 
all’indirizzo e-mail dataprotectionofficer@artigiancassa.it. 

UN’INIZIATIVA DI OFFERTA IN ESCLUSIVA DA IN PARTNERSHIP CON

INFORMATIVA PRIVACY 

 Artigiancassa S.p.A. società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BNL e di BNP Paribas 
S.A., [d’ora innanzi per brevità anche “la Società”], in qualità di "Titolare" del trattamento, con la presente 
informativa ti fornisce alcune informazioni riguardanti il trattamento dei tuoi Dati personali.
La protezione dei tuoi dati personali è importante per il Gruppo BNP Paribas, che ha adottato in merito principi 
forti per tutto il Gruppo nella sua Privacy Policy di Gruppo consultabile sul sito www.artigiancassa.it.
Questo documento fornisce informazioni dettagliate sulla protezione dei tuoi dati personali in relazione alle 
nostre attività e ha lo scopo di farti sapere quali dati personali raccogliamo su di te, le ragioni per le quali 
usiamo e condividiamo, quanto tempo li teniamo, quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli.

1. QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO SU DI TE?

Nell’ambito della nostra attività di commercializzazione dei locali della “Corte Trastevere” raccogliamo e 
trattiamo le seguenti categorie di dati personali:

• dati identificativi e anagrafici (per esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso);
• dati di contatto (per esempio, indirizzo postale e indirizzo e-mail, numero di telefono);
• situazione familiare (per esempio, stato civile, numero di figli);

2. PERCHÉ E SU QUALI BASI UTILIZZIAMO I TUOI DATI PERSONALI?

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i tuoi dati personal, forniti nell’ambito della tua richiesta di 
informazioni, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

i. Consentire l’adempimento della tua richiesta di informazioni più approfondite in relazione alla vendita   
  degli appartamenti della suddetta “Corte Trastevere”, con eventuale ricontatto per approfondite      
  spiegazioni su caratteristiche dell’immobile, condizioni di vendita;
ii. Conformarsi alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere ad un obbligo legale, a regolamenti o  
  provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria, cui la Società è  
  obbligata a ottemperare.

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra descritte è strettamente necessario ai fini dell’organizzazione 
delle attività connesse alla richiesta.

3. CON CHI CONDIVIREMO I TUOI DATI PERSONALI?

I dati potranno essere condivisi con le Società del Gruppo e comunicati a soggetti fornitori di servizi per le attività di 
comunicazione e marketing del prodotto richiesto e per la manutenzione e gestione del sito web e dei canali social.
I dati potranno essere comunicati, su richiesta, ad autorità finanziarie o giudiziarie, enti statali o enti pubblici, e per 
quanto permesso dalla legge, ad alcuni professionisti regolamentati, quali avvocati, notai o revisori contabili.

4. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DEL SEE

In nessun caso i tuoi dati verranno trasmessi al di fuori delloSpazio Economico Europeo (SEE). 

Artigiancassa SpA – Società appartenente al gruppo bancario Banca Nazionale del Lavoro SpA – Iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. – Parigi  e di Banca Nazionale del Lavoro  SpA
Capitale Euro 13.342.500,00 – Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 10251421003
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi – Sede Legale: Via Crescenzo del Monte, 31 - 00153 Roma
Tel. +39 06 58451 - Fax +39 06 5899672 – www.artigiancassa.it - e-mail: artigiancassa@artigiancassa.it
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