Il presente documento è stato redatto in base alle ultime disposizioni legislative finalizzata all'allineamento
dei principi sanciti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati. Si tratta di un'informativa data a coloro che interagiscono con i servizi
web dell’Agenzia Immobiliare Abitare S.r.l., accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
https://www.abitare-imm.com corrispondente alla pagina iniziale del sito dell'azienda.
L'informativa è resa solo per il sito dell’Agenzia Immobiliare Abitare S.r.l. e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è Agenzia Immobiliare Abitare S.r.l., che ha sede in: Marina di
Massa, Piazza Betti, 33 - tel. e fax 0585 869704.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
SIT Studio Informatico Toscano di Lazzerini Alessandro è stato designato quale responsabile del
trattamento ai sensi dell'art.29 del Codice in materia di protezione dati personali, in quanto incaricato
della manutenzione della parte tecnologica del sito.
LUOGO Dl TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Agenzia Immobiliare Abitare S.r.l. e
sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti the inoltrano richieste di invio di informazioni o di preventivi sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia a tal fine necessario. Nel caso sia concesso il consenso (barrando la corrispondente casella), i
recapiti forniti potranno essere utilizzati anche per inviare comunicazioni commerciali relativi al nostro
ambito di attività. Il diniego del consenso a ricevere comunicazioni commerciali non comporta alcuna
conseguenza rispetto alla richiesta di informazioni o di preventivi.

TIPI Dl DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. ln questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati
sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché dagli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Tipologie di cookie
I cookie sono categorizzati come segue.
Cookie di sessione. Cookie automaticamente cancellati quando l’utente chiude il browser.
Cookie persistenti. Cookie che restano memorizzati nel dispositivo dell’utente sino al raggiungimento di una
determinata data di terminazione (in termini di minuti, giorni o anni dalla creazione/aggiornamento del
cookie).
Cookie di terze parti. Cookie memorizzati per conto di soggetti terzi.
E possibile controllare ed eliminare i singoli cookie utilizzando le impostazioni della maggior parte dei
browser. Ciò, tuttavia, potrebbe impedire di utilizzare correttamente alcune funzioni del nostro sito web.
Per saperne di più è possibile fare riferimento a www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org.
Gestione dei cookie direttamente dal sito
Per ottimizzare la tua esperienza anche nella gestione dei cookie, abbiamo deciso di organizzare i cookie
utilizzati da questo sito in quattro categorie, in base alle finalità perseguite: essential, comfort,
performance, advertising.
Essential: Questi cookie sono indispensabili per il regolare funzionamento del sito e delle relative funzioni.
Esempi: cookie di autenticazione.
Comfort: Questi cookie consentono di migliorare il comfort e l’usabilità dei siti Internet e di mettere a
disposizione svariate funzioni. Ad esempio, nei cookie comfort è possibile memorizzare i risultati delle
ricerche, le impostazioni della lingua, la dimensione del carattere.
Performance: Questi cookie raccolgono informazioni su come sono utilizzati i siti Internet. I cookie
prestazionali ci aiutano per esempio a stabilire quali sono i settori più popolari del nostro sito. Questo ci
permette di adattare i contenuti delle pagine Internet ai vostri desideri e al contempo di migliorare i servizi
Internet offerti.
Advertising: Questi cookie sono utilizzati per personalizzare l’invio delle informazioni e delle comunicazioni
pubblicitarie, in funzione degli interessi dell’utente, ad es. in base alle pagine visitate.
Il sito https://www.abitare-imm.com/ utilizza diversi tipi di cookie tecnici e funzionali e profilanti di terze
parti che vengono rilasciati solo previo consenso del visitatore.
Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall'Autorità Garante nel provvedimento generale dell'8 maggio
2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la conseguenza che deriva
dalla loro deselezione:

Cookie
Cookie Analytics

Nome
_ga
_gat
_gid
PHPSESSID

Finalità
Questi cookie sono utilizzati per
fornire dati ed informazioni al
gestore riguardanti le utenze del
nostro sito web. ln questo modo si
possono avere informazioni per
sviluppare i contenuti del sito e
facilitarne l'utilizzo da parte dei
visitatori. Alcuni di questi cookie
scadono al termine della sessione,
altri possono rimanere per un
periodo maggiore e possono
fornirci alcune informazioni quali:
quanti utenti unici si sono
collegati, il numero degli utenti
totali, la loro provenienza, le
pagine visitate. Vengono anche
rilasciate tracce per il remarketing.

Cookie di Terze parti
Nel sito sono presenti anche cookie di terze parti. Tali cookie, non necessari per la navigazione nel sito,
possono essere bloccati dall'utente utilizzando le opzioni del proprio browser. Vengono rilasciate a terzi
informazioni personali che possano essere utilizzate per campagne marketing o profilazione.
I cookie possono essere permessi, bloccati o cancellati nel computer configurando le opzioni del
browser. È possibile trovare informazioni su come, in relazione ai browser più comuni, i collegamenti
sono stati inseriti:
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manaee-cookies-ininternetexplorer-9
Firefox: http://support.mozilla.ore/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.eooele.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. 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 ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o

chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d. lgs. n. 196/2003). Ai sensi
del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Le richieste vanno rivolte al responsabile del trattamento Sig. Antola Roberto all'indirizzo e-mail
roberto@abitare-imm.com o al numero di fax 0585 869704

