
 

 

SVILUPPO IMMOBILIARE 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY  
Art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati 

 
 
a) Chi tratta i Suoi dati personali: 
IN’S Mercato S.p.A., con Sede Legale ed Amministrativa in Venezia, via Istituto Santa Maria della 
Pietà n. 6, C.F. e R.I. Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 00115180283, P.IVA 02896940273, tel. 
041-8690111, fax 041-8690113  servizio.clienti@insmercato.it, è la società che, in qualità di Titolare 
del trattamento, raccoglie e tratta i Suoi dati personali (“IN’S Mercato”). 
 
b) Perché utilizziamo i Suoi dati: 
I Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa 
sopra richiamata, al fine di acquisire informazioni pre-contrattuali sulla Sua proprietà e sulle proposte 
da Lei avanzate, anche in vista della futura conclusione di un rapporto contrattuale. 
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati sarà pertanto l’esecuzione di misure pre-contrattuali 
adottate a seguito della Sua richiesta nonché il nostro legittimo interesse alla gestione del servizio. 
 
c) Il Suo consenso: 
Il conferimento di alcuni dati personali ha natura facoltativa, ma il rifiuto di fornirli comporterà 
l’impossibilità per la Società di instaurare ed eseguire correttamente e/o mantenere il rapporto 
contrattuale. 
Il trattamento dei Suoi dati non necessita del Suo consenso, ex art. 6, comma 1, lett. b) ed f) del 
Regolamento. 
 
e) Come trattiamo i Suoi dati: 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante archiviazione su supporti cartacei od elettronici, 
nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati ed impedirne la divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione. 
 
f) Periodo di conservazione dei dati personali: 
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, i Suoi dati personali verranno conservati per il tempo 
strettamente necessario a valutare l’opportunità dell’instaurazione di un rapporto commerciale e 
successivamente saranno distrutti o resi anonimi. 
 
g) Da chi sono trattati i Suoi dati: 
I Suoi dati non saranno diffusi. Per consentire la valutazione della proposta contrattuale, i dati 
potranno venire a conoscenza (limitatamente al rispettivo ambito di competenza) delle persone 
autorizzate al trattamento della Direzione Sviluppo Immobiliare, Direzione Operativa, Direzione di 
Divisione e Direzione Generale. 
 
g) Quali sono i Suoi diritti: 
Mediante comunicazione da inviarsi a e-mail: servizio.clienti@insmercato.it, IN’s Mercato S.p.A., Via 
Istituto Santa Maria della Pietà, 6 30173 Venezia, P.Iva 02896940273, Tel: 041 8690.111, Lei potrà 
in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui quelli di:  
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 
- ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o 

l'integrazione dei dati personali incompleti; 
- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano; 
- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate 

in relazione ai dati personali che La riguardano; 
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- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che La riguardano; 
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che La riguardano. 
Il testo integrale dei diritti riconosciuti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento è disponibile mediante 
semplice richiesta ovvero su www.garanteprivacy.it  
 
h) A chi può rivolgersi per proporre un reclamo: 
Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al 
Regolamento, può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora 
oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 
k) Chi è il Responsabile della protezione dei dati:  
Il Responsabile della protezione dei dati designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento da IN’S 
Mercato è contattabile all’indirizzo di posta responsabileprotezionedati@gruppopam.it.  
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