CONSULTAZIONE ON LINE VALORI IMMOBILIARI
1) Il servizio ha ad oggetto l’effettuazione di consultazioni on line entro 12 mesi a far data dalla
sottoscrizione del presente modulo. Si concorda che le consultazioni sotto selezionate dovranno
essere effettuate entro e non oltre la durata del servizio. Si precisa, ad ogni modo, che il numero
complessivo di consultazioni on line nel periodo convenuto non potrà essere superiore a 500
consultazioni. In ragione di quanto sopra, eventuali rinnovi del servizio richiesti nell’arco temporale
dei 12 mesi non potranno complessivamente eccedere il limite di 500 consultazioni.
2) Si richiede che il servizio abbia ad oggetto il seguente numero di consultazioni (da barrare la casella
relativa al numero delle consultazioni “pacchetto”):







50 consultazioni
100 consultazioni
200 consultazioni
300 consultazioni
400 consultazioni
500 consultazioni

Euro 56+IVA (Totale 68,32)
Euro 110+IVA (Totale 134,20)
Euro 207+IVA (Totale 252,54)
Euro 297+IVA (Totale 362,34)
Euro 381+IVA (Totale 464,82)
Euro 461+IVA (Totale 562,42)

3) Modalità di pagamento. Bonifico su c/c bancario presso Unicredit Banca, Piazza Aldrovandi - 40125
Bologna sul c/c: ABI 02008 CAB 02457 n.°000020123557 CIN P – IBAN IT38 P020 0802 4570 0002 0123
557 intestato a: Nomisma S.p.A. – Strada Maggiore, 44 – 40125 – Bologna
4) L’acquisto si intenderà perfezionato al ricevimento del presente modulo, compilato e firmato in ogni
sua parte, con particolare attenzione all’informativa sulla privacy, unitamente alla copia dell’avvenuto
pagamento, al seguente indirizzo mail: francesca.pagnini@nomisma.it
Nomisma S.p.A., a seguito del perfezionamento dell’accordo, invierà a mezzo e-mail all’utilizzatore le
credenziali di accesso al servizio di cui trattasi.
5) Si dà atto che niente di quanto previsto nel presente servizio deve considerarsi in modo diretto o
indiretto come implicante la cessione di alcun diritto da parte di Nomisma S.p.A. in favore
dell’utilizzatore in relazione alle consultazioni fornite, al proprio background e know-how aziendale,
essendo i dati forniti in adempimento alle obbligazioni sopra descritte, escluso ogni altro impiego da
parte dell’utilizzatore.
6) Dati identificativi dell’utilizzatore (si prega di scrivere in stampatello)
RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE LEGALE __________________________________________________________________
PARTITA IVA

_________________

CODICE FISCALE

______________________________

CODICE DESTINATARIO
FATTURA ELETTRONICA

PEC _______________________

CODICE SDI
e/o IPA

___________________

Tel.

e-mail _____________________

Fax

__________________

______________

Indirizzo per invio fatture ________________________________________________________________
Indirizzo per invio dati (se diverso) _________________________________________________________
REFERENTE ___________________________________________________________________________
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7) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione dei dati personali rilasciati da persone fisiche (di seguito indicato come “Regolamento”) e il
D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito “Codice privacy”), prevedono in capo
a Nomisma Società di Studi Economici S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
l’obbligo di fornire ai soggetti interessati la presente informativa relativa al trattamento dei dati
personali volontariamente forniti.
I dati forniti saranno trattati per finalità connesse e strumentali al presente servizio di consultazione
on line di valori immobiliari, nonché per assolvere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o
dalla normativa comunitaria.
I dati potranno essere resi accessibili per le predette finalità a dipendenti e collaboratori del Titolare o
ad altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, consulenti, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività strettamente connesse a quelle del Titolare.
Ai sensi degli artt. 14 n. 2 lett. a) e 15 lett. d) del Regolamento, il Titolare tratterà i dati personali per il
tempo strettamente necessario alla realizzazione delle suindicate finalità, nonché per il tempo
necessario nel rispetto delle normative contabili ed amministrative. Decorso tale lasso temporale, i dati
verranno cancellati.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di cui all’art. 4 n. 2) del
Regolamento, e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione mediante trasmissione, adattamento, diffusione, cancellazione e distruzione dei
dati.
Il trattamento e la conservazione dei dati saranno effettuati mediante l’ausilio di mezzi e strumenti
informatici e/o cartacei, secondo le modalità atte a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza.
L’interessato possiede i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento, e precisamente i seguenti diritti:
a) diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali;
b) diritto di essere informato relativamente alle finalità e modalità del trattamento, agli estremi
identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; c) diritto all’aggiornamento, alla
rettificazione, nonché all’integrazione dei dati; d) diritto alla cancellazione dei dati personali (cosiddetto
“diritto all’oblio); e) diritto alla limitazione del trattamento; f) diritto alla portabilità dei dati; g) diritto
di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta.
L’interessato gode, altresì del diritto di reclamo all’Autorità Garante, ai sensi dell’art. 141 del Codice
privacy e dell’art. 77 del Regolamento.
La invitiamo a leggere le nostre condizioni sulla protezione dei dati su www.nomisma.it/privacy per
sapere che tipo di dati personali raccogliamo, le finalità del loro trattamento e come esercitare i Suoi
diritti alla privacy.
Si acconsente al trattamento dei dati personali.
Data
____________________

Firma
_____________________

Timbro
_____________________
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