
 

                                                                                       

   

Informativa privacy  
ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (articoli 13 e seguenti) 

 
 

Poste Italiane S.p.A. (di seguito “Poste”), con sede in Roma viale Europa 190 e Europa Gestioni 
Immobiliari S.p.a. (di seguito “EGI”) con sede in Roma Viale Europa 175, entrambe nella qualità di 
Titolari autonomi del trattamento in relazione alle attività di rispettiva competenza, nel pieno 
rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection 
Regulation (di seguito “GDPR”) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato 
dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, normativa applicabile in materia di protezione dati personali, 
desiderano fornire le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei dati Suoi personali. 
 

Data protection officer 
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato 
dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione 
dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it. 
 
Origine dei dati personali  
I dati personali che Poste ed EGI trattano sono stati da Lei forniti al fine di poter essere contattato 
da un incaricato del servizio per ricevere informazioni sull’immobile selezionato. 
I dati trattati da Poste sono relativi a dati di contatto quali Nome, Cognome, indirizzo mail e numero 
di telefono. 
  
Base giuridica, finalità del trattamento e del conferimento dei dati e modalità di trattamento 
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, il mancato conferimento non consentirà a Poste la 
possibilità di contattarla e fornirle le informazioni di interesse.  
I suoi dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche ed adottando adeguate 
misure di sicurezza.  
La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di dare corso all’esecuzione delle 
misure precontrattuali da lei richieste con il presente form. 
 
Soggetti autorizzati a trattare i dati personali  
Per lo svolgimento di alcune attività strumentali alla Sua richiesta, ovvero in relazione ad obblighi di 
legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Poste ed EGI 
potranno nominare i Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR (terze parti che 
effettuano il trattamento dei dati personali per “conto” del Titolare del trattamento).  
Gli incaricati del trattamento sono dipendenti all’uopo autorizzati al trattamento e/o figure 
assimilate per queste specifiche finalità, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e 
individuate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei Delegati. 
Senza che sia necessario un consenso esplicito, Poste ed EGI potranno comunicare i Suoi dati 
personali alle seguenti categorie di soggetti:  
• soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, 
qualità; 
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• soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate 
da normative nazionali e comunitarie. 
 
Diritti dell’interessato  
Lei ha il diritto di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le 
categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali, l'esistenza di un 
processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata. 
Inoltre, ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali, nonché il diritto di ottenere 

 la rettifica dei dati personali inesatti;  
 l'integrazione dei dati personali incompleti;  
 la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il 

Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);  
 la cancellazione («diritto all'oblio»);  
 la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del 

trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile 
 
Per esercitare i Suoi diritti potrà rivolgersi: 

- per Poste Italiane S.p.a. al Responsabile pro tempore della funzione CA/TA/Privacy presso il 
Centro Servizi Privacy, con sede in Via August Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza. In 
alternativa, può inviare una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 06/98685343. 

- Per Europa Gestioni Immobiliari S.p.A. al Responsabile pro tempore della funzione 
Immobiliare presso la sede legale in Viale Europa n. 175, 00144 - Roma. In alternativa, può 
inviare una comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
egispa@posteitaliane.it. 

 
Diritto di proporre reclamo  
Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Poste o da EGI possano aver violato le norme del 
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 
2016/679/UE.  
 
 


