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Affidam. incarico
consulenza gratuita

AFFIDAMENTO D’INCARICO PER CONSULENZA GRATUITA

Il sig. ………………………………………….…..……nato a ……………..…….…. il ……..……………..
domiciliato a ………………..……in via …………………….…. tel……………. cell. …………………….
C.F. …………..…..…………. in qualità di …………………..……………………………………….………..

CHIEDE
alla Borsa Immobiliare di Vicenza, nella persona del Perito accreditato, la consulenza gratuita in merito al
seguente argomento :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………
…….….……………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………..……………………………………………………..……………………….…

L’incarico dovrà essere svolto entro 30 giorni dall’accettazione da parte del perito, comunicata all’Ufficio
Borsa Immobiliare della CCIAA di Vicenza.
Il Richiedente

Per ricevuta
la Borsa Immobiliare di Vicenza

Data ……………

Data ……………

Firma ………………….

Firma ………………….

Per accettazione

Per ricevuta

Il Perito incaricato

la Borsa Immobiliare di Vicenza

Data ……………

Data ……………

Firma ………………….

Firma ………………….

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs n. 196/2003, recante disposizioni a "tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti in virtù della richiesta formeranno oggetto di trattamento nel pieno rispetto delle norme di
cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza e trasparenza, e garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti, come
sotto meglio specificato.
Il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità previste dal Regolamento della Borsa immobilare di Vicenza e per esigenze gestionali,
informative, di accesso e di indagini statistiche.
I dati personali non saranno diffusi presso terzi ed il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e
potrà essere effettuato anche mediante l'impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel
rispetto della sicurezza di cui al Titolo V del DLgs n. 196/2003.
La informiamo, da ultimo, che in relazione al predetto trattamento Lei potrà esercitare i diritti che l'articolo 7 del DLgs n. 196/2003 Le garantisce e
che in sintesi essi consistono nel diritto di:
•
conoscere quali dati sono memorizzati e quali sono le specifiche finalità di trattamento;
•
chiedere l'aggiornamento o la rettifica dei dati errati;
•
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Titolare del trattamento è il Presidente Pro-tempore della C.C.I.A.A. di Vicenza; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore III Regolazione del Mercato- dell’Ente Camerale.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta direttamente presso la sede della Borsa Immobiliare della C.C.I.A.A. di Vicenza.
Consenso
Io sottoscritto, acquisite le informazioni che precedono, acconsento al trattamento come sopra descritto dei miei dati personali.
(data) ____________________Firma _____________________________

