
             
 
 
 

Compravendite – Locazioni Immobiliari – Servizi Assicurativi – Leasing 
Via Ostiglia n. 6 – 20133 – Milano (MI) 
Tel. 02.55.18.03.24 r.a.  –  Fax. 02.55.19.25.53 
info@sovim.it – www.sovim.it 

            Pag. 1 di 1 
 

Sovim Immobiliare di G. Pisati & C. s.a.s. –  Capitale i.v. €. 5.164,57  –  R.E.A. MI‐954446 – Trib. Milano 174479 ‐ Partita IVA 03335800151 
 

I Vs. dati sono inseriti in una banca dati della Ns. società. Essi saranno protetti ed utilizzati per i soli fini commerciali e per adempimenti amministrativi e fiscali di Legge. Quando 
desidera potrà aggiornarli o vietarne l’utilizzo, comunicando a Sovim Immobiliare Sas – Responsabile dati – Via Lattanzio n. 11 – 20137 – Milano. COMUNICAZIONE AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali”. 

 

 
CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		

‐	REGOLAMENTO	UE	N.	2016/679	‐	
 
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………nato/a a…………………………………………… 
 
il………..………………………..….……… residente in ………………………………….alla via………………………………………………... 
 
Codice fiscale……………..……………………………. (di seguito l’”Interessato”) 
 
dichiaro	di	aver	ricevuto,	 letto	e	compreso	 l’Informativa	relativa	al	 trattamento	dei	dati	personali così 
come disciplinati dal Regolamento UE n. 2016/679 predisposta da Sovim	Immobiliare	S.a.s.  e pertanto 
 

PRESTO	
	

libero, consapevole, informato e specifico consenso	 al	 trattamento, anche con strumenti informatici e/o 
telematici, dei	miei	dati	personali per le seguenti finalità: 
 
1. per l’inserimento dei miei dati nelle anagrafiche dei gestionali informatici aziendali e per la comunicazione dei 

miei dati a persone fisiche e/o giuridiche operanti nell’ambito di attività connesse e comunque inerenti lo 
svolgimento del contratto e/o dell’incarico affidato a Sovim	Immobiliare	S.a.s. quali: 

 
a) altri agenti d’affari in mediazione (anche società) individuati da Sovim	 Immobiliare	 S.a.s. al fine di 

collaborare per l’espletamento dell’incarico da me affidato: 
□ do il consenso                   □ nego il consenso  

 
b) banche e/o istituti di credito e finanziari e/o altri agenti operanti nel campo creditizio: 

□ do il consenso                   □ nego il consenso  
 

c)  società e/o professionisti che svolgono servizi per l’espletamento di pratiche tecniche / catastali / edilizie 
/ urbanistiche / fiscali, nonché notai al fine della predisposizione di atti notarili : 

□ do il consenso                   □ nego il consenso  
  

d)  società e/o professionisti operanti nel campo delle inserzioni e delle pubblicità (sia per mezzo web e social 
network, sia per mezzo di pubblicazioni cartacee) al fine di pubblicizzare l’immobile oggetto di incarico 
conferito a Sovim	 Immobiliare	 S.a.s., autorizzando a tal fine anche la divulgazione e pubblicazione di 
fotografie inerenti l’immobile oggetto di incarico anche sul sito web di Sovim	Immobiliare	S.a.s.: 

□ do il consenso                    □ nego il consenso 
 
2. trattamento dei dati per le finalità di marketing, commerciali e promozionali svolte dal Titolare o da società 

terze sia attraverso mezzi automatizzati (come e-mail o telefonate senza operatore) che tradizionali (come 
posta cartacea), autorizzando altresì a ricevere da terzi promozioni di servizi e/o prodotti: 

□ do il consenso                    □ nego il consenso 
 
3. trattamento di categorie particolari di dati personali, ex art. 9 Regolamento 2016/679, soltanto ai fini 

dell’esecuzione del contratto di mediazione 
□ do il consenso                    □ nego il consenso 

 
 
 

Luogo e data _________________________                                  Firma ________________________________ 


