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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 si comunica che i dati raccolti tramite il sito www.immocombine.it 

e relative estensioni (.com,.net,.eu, ecc.) di proprietà di ImmoCombine.com saranno trattati in modo lecito e secondo 

principi di correttezza, saranno utilizzati, previo consenso dell'utente, al fine di ottenere i servizi previsti nel sito stesso. Il 

trattamento dei dati può essere finalizzato alla rilevazione del grado di soddisfazione del visitatore ed utente sulla qualità 

dei servizi resi. I dati raccolti possono essere utilizzati per fornire i servizi legati all'ottenimento di proposte commerciali. 

L'Utente accetta che i dati raccolti verranno salvati ed archiviati e diventeranno di proprietà di ImmoCombine.com, che 

potrà utilizzarli per scopi statistici e/o di ricerca e/o cederli a terze parti. 

Il trattamento dei dati può essere diretto all'espletamento delle finalità di informazione e promozione commerciale di 

prodotti distribuiti da o tramite ImmoCombine.com e da terze parti. La comunicazione dei suoi dati di contatto 

comprensivi di indirizzo di posta elettronica e numero di telefono ad altri utenti ed a terzi, unitamente ad eventuali altri 

dati personali raccolti, è necessario per poter fornirei servizi espressamente richiesti ad ImmoCombine.com. 

In particolare l’adesione al servizio ImmoCERCO comporterà il ricevimento di comunicazioni di posta elettronica,o 

tramite altri mezzi di comunicazione,contenenti annunci di proposte immobiliari. Compilando il Form ImmoCERCO 

l'Utente autorizza ImmoCombine.com a salvare ed archiviare i dati forniti i quali diventano proprietà di 

ImmoCombine.com e potranno quindi essere utilizzati per scopi statistici e/o di ricerca e/o ceduti a terze parti.I dati sono 

trattati in formato cartaceo e/o elettronico, mediante l'ausilio di procedure automatizzate e manuali, ed il trattamento è 

svolto direttamente da ImmoCombine.com o da terzi tramite sottoscrizione di un contratto di delega, in qualità di 

Responsabili e/o Incaricati del trattamento, nonché da Società di servizi, in qualità di Responsabili e/o Incaricati del 

trattamento. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 si comunica che il conferimento dei dati è 

obbligatorio per l'utilizzo del Sito, un eventuale rifiuto dell'interessato comporterà l'impossibilità per ImmoCombine.comdi 

dare seguito alle richieste o proposte e di espletare i servizi richiesti.  

Il servizio ImmoOFFRO permette all’utente offerente di proporre il suo l'immobile in vendita e/oin locazione compilando il 

Form ImmoOFFRO. Compilando il Form IO l'Utente autorizza ImmoCombine.com a salvare ed archiviare i dati forniti 

(comprensivi di fotografie e planimetrie) i quali diventano di proprietà di ImmoCombine.com e potranno quindi essere 

utilizzati per scopi statistici e/o di ricerca e/o ceduti a terze parti. 

L'Utente IO autorizza il Sito ad inviare tutte le informazioni tramite la compilazione del Form IO riguardanti l’immobile 

proposto, tra cui anche l’indirizzo di ubicazione dell’Immobile, comprensivo di fotografie e planimetrie. Acconsente inoltre 

a fornire i suoi dati di contatto (di cui almeno Nome, Email e se non esplicitamente escluso il Numero di telefono) 

all’utente IC. 
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ImmoCombine.com offre ai propri utenti diversi ImmoServizi (ImmoBASIC, ImmoFULL, ImmoFOTO, Visure, 

Certificazioni Energetiche, Voltura Bollette, Valutazioni & Consulenza, ecc..) attraverso il suo Sito. ImmoCombine.com 

non è responsabile del trattamento dei dati degli utenti da parte di terzi, a cui questi verranno trasmessi per 

l’espletamento dei servizi sopra menzionati richiesti dall’utente. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 

Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad 

esso applicata nonché: 1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 2) gli 

estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono 

essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati; 3) l'aggiornamento, la 

rettifica e l'integrazione dei dati; 4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 6) di opporsi al trattamento dei 

dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 

679/2016. Il Titolare del trattamento è ImmoCombine.com. Il Responsabile del trattamento è ImmoCombine.com, presso 

la sede amministrativa. Per esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 679/2016, scrivere a 

support@immocombine.com, all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali per l'Area Clienti.  


