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MODULO DI ACQUISTO COPIA SINGOLA – ANNO 2021 
RAPPORTO “OSSERVATORIO SUL MERCATO IMMOBILIARE” 

 

Indicare la pubblicazione cartacea richiesta:   

Numero volume ___________________________________ 

Mese (marzo, luglio, novembre) ___________                  Anno ___________________ 

Barrare il costo(*): 

• € 190,00 (costo ordinario - 1 copia)   
   

• € 171,00 (sconto 10% per le LIBRERIE - 1 copia)   
   

• €  95,00 (sconto 50% per ISTITUTI UNIVERSITARI – 1 copia)   
 
(*) IVA ASSOLTA DALL’EDITORE AI SENSI DELL’ART. 74 – D.P.R. 633/72 D.M. 09.04.1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

Modalità di pagamento:  
Bonifico su cc bancario presso: Unicredit Banca – Bologna, Piazza Aldrovandi 
Intestato a: Nomisma spa 
IBAN IT 38 P 02008 02457 000020123557 

Per perfezionare l’acquisto, inviare il modulo compilato e firmato in ogni sua parte, con particolare 
attenzione alla informativa sulla privacy, insieme a copia dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo 
email segreteria.immobiliare@nomisma.it - Per informazioni contattare la segreteria: tel. 051 
6483.301 

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’abbonato in relazione alle consultazioni fornite, essendo i dati forniti in adempimento alle 
obbligazioni sopra descritte, escluso ogni altro impiego da parte dell’abbonato. 

DATI IDENTIFICATIVI CLIENTE (compilare in stampatello) 

RAGIONE SOCIALE (la stessa dichiarata alla CCIAA) __________________________________________________ 

REFERENTE __________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE LEGALE ________________________________________________________________________ 

(la stessa dichiarata alla CCIAA o Ufficio IVA) 

PARTITA IVA ______________________ CODICE FISCALE _________________________________ 

Tel. ______________ e-mail __________________________________ fax ___________________ 

UFFICIO COMPETENTE / DIP.TO / SEZIONE __________________________________________________________ 

INDIRIZZO PER INVIO FATTURA ___________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO PER INVIO PUBBLICAZIONE ______________________________________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (di seguito 
“Regolamento”) e del  D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito “Codice privacy”)  

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Nomisma Società di Studi Economici S.p.A., Strada Maggiore 44, 40125 - Bologna, Tel. 
+39 051-6483111, Fax +39 051-223441, alla quale è possibile rivolgersi in qualsiasi momento per esercitare i diritti 
ai sensi degli artt. 15-21 del Reg. UE n. 679/2016. 

2. Finalità del trattamento dei dati 

I dati forniti verranno trattati in relazione alle esigenze derivanti dalla presente scrittura privata ed ai conseguenti 
adempimenti dalla stessa derivanti, nonché per assolvere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla 
normativa comunitaria. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le suddette finalità; l'eventuale rifiuto può 
comportare la mancata esecuzione del contratto e/o la mancata prosecuzione del rapporto o di svolgere 
correttamente tutti gli adempimenti ad esso connessi.   

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia 
con modalità cartacee, e avviene seguendo criteri atti a garantirne l’integrità, la sicurezza e la riservatezza nel 
pieno rispetto delle disposizioni di legge. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento, e 
consistenti nelle seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione mediante trasmissione, adattamento, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.  

4. Comunicazione dei dati 

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. 

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi normativi e/o contrattuali, i dati trattati non 
saranno comunicati a terzi.   

5. Periodo di conservazione dei dati 

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. 

6. Diritti dell’interessato 

L’interessato possiede i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento e precisamente i diritti di: 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. 
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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. 
 

    SI     

    

    NO 

 
 

 

 

                       Data                                                      Firma                                       Timbro  

 

       ____________________             _____________________         _____________________ 

  

 

 
 

 

 

http://www.nomisma.it/privacy

