
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

PERCHE’ QUESTO AVVISO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in 
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web della 
AGENZIA CENTRO CASA, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

www.agenziacentrocasa.it 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della AGENZIA CENTRO CASA. 

L’informativa è resa solo per il sito della AGENZIA CENTRO CASA e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE , 
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati 
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari 
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, 
indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate nel sito ufficiale 
del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 
o identificabili. 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

Il "titolare" del loro trattamento è la AGENZIA CENTRO CASA, nella persona del Legale 
Rappresentante, con sede in Via Abruzzo, 39 – 64011 Alba Adriatica (TE). 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede legale della 
AGENZIA CENTRO CASA e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del 
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo ( news, 
cataloghi, risposte a quesiti, informazioni sugli immobili ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire 
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. 



 
TIPI DI DATI TRATTATI 

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 al sito, 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 del 
sito 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 del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web 
non persistono per più di sette giorni. 

 
Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 
sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

COOKIES
 

Informativa estesa sull'utilizzo dei cookie.

Questo sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle proce-
dure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce infor-
mazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su 
come gestirli.
Confermando la visione della presente informativa o facendo uso del nostro Sito, si acconsente al 
nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente Cookie Policy. Se non si acconsente al nostro 
utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato oppure non usare il Sito 
stesso. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo, ciò potrebbe influenzare l'esperienza 
dell'utente mentre si trova sul Sito. 



Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memoriz-
zare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie 
di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizza-
ti, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (com-
puter, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale 
introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente 
e sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzan-
do semplicemente il termine "cookie".

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito. 
La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancel-
lati).
Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo 
del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di 
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare 
il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita 
senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e 
non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito non utilizza cookie 
di questo tipo.

Cookie di terze parti
Visitando il sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da siti gestiti 
da altre organizzazioni ("terze parti"). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei "social 
plugin" per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate 
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei 
social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative 
cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 
seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Evenutali plugin e relative privacy:
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google+, Google Maps, Youtube, ecc. informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technolo-
gies/cookies/
Tripadvisor informativa: http://www.tripadvisor.it/pages/privacy.html
Euribor informativa: http://www.euribor.it/legge-cookies/
Immobiliare.it informativa: http://www.immobiliare.it/uso_dei_cookie.php
Ilmeteo.it informativa: http://www.ilmeteo.it/portale/privacy
Paypal informativa: https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full 

.



Google Analytics
Il sito potrebbe includere anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi 
del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti 
raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performan-
ce cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo del sito (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono 
raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori del sito 
riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) 
lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identifica-
zione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare 
un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove 
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser 
la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al 
link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del 
comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in 
successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al 
momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Il Sito non fa uso di cookie persistenti eccetto eventualmente quello tecnico di conferma della visione 
di questa informativa Cookie Policy per una durata massima di 6 mesi.
Tuttavia, navigando sulle pagine del sito, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono 
creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano instal-
larne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, 
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di 
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potreb-
be essere compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser.
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, http://www.allaboutcookies.org/ per informazioni su 
come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplici-
tamente fornito o contattando direttamente la stessa

Note
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti trami-
te i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Tito-



lare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da conside-
rarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi 
terzi elencati in questo documento.

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro 
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare 
qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventua-
li utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.

 
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta alla AGENZIA CENTRO CASA o comunque indicati in contatti 
con l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7
del d.lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, pe
motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte alla AGENZIA CENTRO CASA, Via Abruzzo, 39 – 64011 – Alba 
Adriatica (TE) 


