PRIVACY POLICY
Di seguito lo Studio Immobiliare Groff (di seguito studio) Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento europeo n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”) e della Raccomandazione n.2/2001 del Gruppo di Lavoro
art 29 della direttiva 95/46/CE alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in
occasione della visita ai siti www.immobiliaregroff.it (di seguito “Sito”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è lo Studio Immobiliare Groff con sede in Piazza Vicenza n.4 - Trento (TN)
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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono ai Siti, 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 dei Siti 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 dei Siti.
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è il legittimo interesse del titolare del
trattamento.
Cookie
Le informazioni relative ai cookie utilizzati su questi Siti sono reperibili alla seguente url (Cookie Policy)
Dati forniti volontariamente
In alcune sezioni del Sito, Le verrà richiesto di fornire dati personali. In tal caso Le verrà fornita una
informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali relativa al trattamento
dei dati personali in relazione alle singole finalità perseguite.
Conferimento dei dati
A parte quanto specificato sopra per i dati di navigazione e nelle informative ai sensi dell’art. 13 del GDPR
fornite nelle singole sezioni dei Siti, il conferimento dei dati per finalità ulteriori è facoltativo. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità.

