
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA SERVIZI 
a) PREMESSE 

Prodomus S.r.l è titolare, proprietario, e gestisce il sito www.prodomusimmobiliare.it attraverso cui eroga agli operatori 

del settore immobiliare servizi di varia natura. Attraverso il sito www.prodomusimmobiliare.it  Prodomus S.r.l offre agli 

operatori del settore immobiliare un servizio su rete internet e non riceve commissioni dalle contrattazioni e dalle 

operazioni immobiliari. 

Il modulo d’ordine, le condizioni generali di fornitura servizi riportate nel presente documento, l’informativa e Richiesta 

di Consenso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed la Registrazione via internet attraverso 

www.prodomusimmobiliare.it, i Moduli di Autorizzazione costituiscono l’intero accordo (il contratto) tra Prodomus S.r.l 

ed il Cliente in merito ai servizi e prodotti sottoscritti dal Cliente e forniti da Prodomus S.r.l. 

Il modulo d’ordine di accesso ai servizi del sito www.prodomusimmobiliare.it è inteso valido sia sottoforma di 

registrazione via internet per i Servizi richiesti, sia sottoforma di sottoscrizione cartacea. 

b) GARANZIE E OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE 

1. Il Cliente dichiara e garantisce di essere un operatore immobiliare iscritto all’albo degli agenti Immobiliari o al 

Registro delle Imprese o al Repertorio delle notizie economiche o amministrative (REA). 

2. Il Cliente dichiara e garantisce di essere debitamente autorizzato a vendere o a locare gli Immobili inseriti nel sito 

www.prodomusimmobiliare.it e a pubblicarne testi e relative immagini e video. Qualora dovessero sorgere 

contestazioni in merito agli immobili inseriti, il Cliente dovrà fornire copia del mandato scritto e/o della procura 

scritta a vendere o a locare dietro semplice richiesta di Prodomus S.r.l. Prodomus S.r.l avrà il diritto di sospendere 

l’erogazione dei servizi ove il Cliente non sia in possesso del mandato scritto e/o della procura scritta a vendere o a 

locare. 

3. Il Cliente si assume responsabilità totale ed esclusiva di dotarsi di una strumentazione hardware, software e di 

connettività alla rete internet correttamente installata e configurata per l’utilizzo dei Servizi. Prodomus S.r.l non 

rilascia alcuna garanzia in merito alla compatibilità  della strumentazione in possesso del Cliente e dei servizi. 

4. L’accesso ai Servizi è fornito da Prodomus S.r.l al Cliente tramite registrazione sul sito www.prodomusimmobiliare.it 

ed il “download” del software “ProdomusLight”, rilasciato al Cliente in modalità di Licenza D’uso per il tempo definito 

nella richiesta di registrazione. Attraverso  inserimento del codice Cliente (agenzia) e delle credenziali (nome utente e  

password), nominativi ed esclusivi per il Cliente (agenzia immobiliare che abbia sottoscritto un contratto con 

Prodomus S.r.l) ed alla accettazione delle condizioni di utilizzo il Cliente usa i servizi . In fase di registrazione il Cliente 

si impegna a fornire dati conformi al vero e corretti. 

5. Il Cliente è tenuto a custodire le credenziali di accesso ai Servizi con la massima cura e segretezza adottando le 

necessarie misure di sicurezza al fine di prevenire l’utilizzo dei Servizi ad opera di terzi non autorizzati. Il Cliente 

risponde dell’uso illecito o improprio delle credenziali ai Servizi e delle stesse da parte dei propri dipendenti o di 

qualsiasi terzo, della loro cessione a terzi (incluse altre agenzie e società immobiliari), ed è responsabile di qualunque 

utilizzo compiuto da terzi nonché di qualunque danno diretto ed indiretto cagionato a Prodomus S.r.l. In dipendenza 

dalla violazione di quanto sopra impegnandosi sin d’ora a sollevare Prodomus S.r.l da ogni onere, costo e 

responsabilità che possano derivare dal predetto uso. Il Cliente si impegna altresì a comunicare prontamente e per 

iscritto a Prodomus S.r.l l’eventuale uso non autorizzato o altrimenti illecito delle proprie credenziali. 

6. Il Cliente potrà inserire sul sito www.prodomusimmobiliare.it soltanto annunci in riferimento ai quali abbia ricevuto 

apposito mandato da soggetti privati e non provenienti da terze agenzie immobiliari, da società di intermediazione 

immobiliare, portali immobiliari o altre società che sono coinvolte nella compravendita di immobili. Qualora più 

agenzie facciano parte dello stesso gruppo, associazione, consorzio, partnership o altra organizzazione, ciascuna di 

esse dovrà sottoscrivere apposito contratto con Prodomus S.r.l. Il Cliente risponderà di tutti i danni cagionati a 

Prodomus S.r.l qualora il medesimo pubblichi tra i propri annunci quelli provenienti da altre agenzie e/o società di 

intermediazione immobiliare e/o portali immobiliari e/o altre società che sono coinvolte nella compravendita di 

immobili seppur facenti parte dello stesso gruppo, associazione, consorzio, partnership, o altra organizzazione cosi 

come sopra indicate. Resta inteso che la violazione da parte del Cliente della presente clausola, legittimerà Prodomus 

S.r.l alla risoluzione del contratto con effetto immediato,  fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni. Il 

Cliente dichiara e garantisce di essere autorizzato a fornire il materiale caricato o inserito per l’utilizzo dei servizi. 

7. Le inserzioni o annunci pubblicitari del Cliente saranno consultabili dagli utenti internet attraverso un apposito 

motore di ricerca. Sarà cura e responsabilità esclusiva del Cliente inserire tutti gli elementi utili ad identificare e 

collocare geograficamente l’immobile.  Prodomus S.r.l non sarà in alcun modo responsabile in caso di immobili non 

visibili o visualizzabili in modo scorretto ove ciò derivi da un errato o imprevisto inserimento di dati ed immagini ad 

opera del Cliente. 

8. Tutti gli annunci aggiornati da più di 6 (sei) mesi per la vendita e per gli affitti saranno automaticamente eliminati da 

Prodomus S.r.l.  



 

 

9. Il Cliente si impegna a non pubblicare all’interno del sito www.prodomusimmobiliare.it immagini, video e 

informazioni coperte da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale ed i cui contenuti sono abusivi, 

diffamatori, lesivi della privacy altrui, osceni o altrimenti illeciti. Le suddette immagini devono corrispondere al vero, 

essere visibili e descrittive dell’immobile e non devono avere subito ritocchi e adattamenti. Prodomus S.r.l non 

assume alcun obbligo di effettuare controlli in ordine alle immagini e agli annunci pubblicati dal Cliente sul sito 

www.prodomusimmobiliare.it e non è alcun modo responsabile in caso di pubblicazione ad opera del Cliente di 

immagini ed annunci illeciti o non conformi al vero. Prodomus S.r.l si riserva la facoltà di cancellare e/o eliminare le 

immagin,video e gli annunci degli immobili che non corrispondono a quanto previsto nel Contratto. Il Cliente è 

responsabile di ogni violazione di questo articolo e di ogni conseguenza diretta ed indiretta che ne possa derivare. 

10. Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevata Prodomus S.r.l, i suoi amministratori, dipendenti ed agenti da ogni 

danno, costo, spese ad altre responsabilità dirette ed indirette derivanti da azioni e pretese di terzi che alleghino: i) 

illecite azioni od omissioni dolose o colpose del Cliente, suoi dipendenti o mandatari o rappresentanti in relazione al 

presente contratto), ii) qualsiasi danno causato dall’uso dei servizi ad opera del Cliente e delle immagini ed annuncio 

del medesimo pubblicati, diffusi e trasmessi sul sito www.prodomusimmobiliare.it. 

11. Il Cliente riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile per le attività svolte attraverso i Servizi e per le 

immagini,video e annunci pubblicati, trasmessi e diffusi tramite i Servizi. 

12. Il Cliente si impegna ad inserire un annuncio per ogni immobile. Prodomus S.r.l riserva il diritto a sua insindacabile 

discrezione, di cancellare ogni annuncio superfluo relativo ad immobili già inseriti. 

c) DICHIARAZIONE DEL CLIENTE 

Il Cliente prende atto e dichiara quanto segue: 

13.  Ha letto ed accetta di rispettare le condizioni di tutte le note legali presenti sul sito  www.prodomusimmobiliare.it 

incluse le Regole della Privacy, le condizioni di utilizzo e le note sul  copyright nei limiti di cui alle leggi applicabili; 

14. Con l’uso dei Servizi, il Cliente concede a Prodomus S.r.l una licenza irrevocabile, mondiale, gratuita  avente ad 

oggetto la commercializzazione, copia, sub licenza a terzi, uso e adattamento per qualunque scopo consentito dalla 

legge italiana di tutti i materiali creati o forniti ai fini dell’utilizzo dei Servizi; 

15. Il Cliente autorizza Prodomus S.r.l a contattare lo stesso di volta in volta per informarlo dei prodotti e servizi offerti, 

via e-mail e telefonicamente a meno che il Cliente si opponga espressamente e per  iscritto a questo. 

16. Qualora il Cliente fornisca a Prodomus S.r.l informazioni personali di un agente immobiliare il Cliente garantisce di 

aver informato quest’ultimo che le sue informazioni personali saranno divulgate a Prodomus S.r.l e da essa utilizzate in 

conformità delle Regole della Privacy di Prodomus S.r.l  e alle norme applicabili in materia di privacy. 

17. Prodomus S.r.l si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento,  modifiche o migliorie ai  servizi, alle 

prestazioni, alle funzioni, ai numeri telefonici, ai codici e ad ogni altra tipologia di dato,  dandone debita comunicazione 

scritta al Cliente. 

18. Prodomus S.r.l non può essere intesa responsabile della qualità, liceità, veridicità e puntualità degli annunci, nè delle 

conseguenze dirette ed indirette che possono derivare dall’inserimento di annunci non rispondenti ai suddetti requisiti 

e si riserva discrezionalmente la modifica e/o l’eliminazione di annunci , previo contatto via e mail o telefonico con il 

Cliente. 

19. Prodomus S.r.l non sarà il alcun modo responsabile in caso di interruzione e/o blocco del servizio  internet ovvero 

della connessione al sito di Prodomus S.r.l o in caso di problemi d’accesso al sito di Prodomus S.r.l per cause non 

imputabili alla medesima. 

20. Prodomus S.r.l si riserva il diritto di eliminare dal data base di Prodomus S.r.l gli annunci immobiliari che risultino 

troppo generici o non aggiornati, che contengano informazioni o prezzi errati,  pubblicizzino servizi o qualunque altra 

cosa non inerente ad immobili o contengano numeri di telefono a pagamento. Prodomus S.r.l potrà eliminare gli 

annunci che risultino, a suo insindacabile  giudizio, maggiormente visualizzati rispetto alla media delle pubblicazioni, 

per prezzi troppo bassi o altro ( cosidetti annunci civetta). 

21. Prodomus S.r.l si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre in qualsiasi momento nuovi prodotti e/o sevizi che 

saranno debitamente comunicati al Cliente e di modificare le condizioni generali di fornitura servizi in modo unilaterale. 

Le modifiche delle condizioni generali di fornitura servizi saranno opportunamente notificate al Cliente il quale entro 30 

(trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione potrà recedere dal presente contratto mediante 

comunicazione scritta tramite raccomandata a/r. In mancanza di comunicazione di recesso, le modifiche alle condizioni 

generali di fornitura servizi si intenderanno pienamente accettate dal Cliente e vincolanti tra le parti. 

d) CORRISPETTIVO DEI SERVIZI –MODALITA’ DI  PAGAMENTO 

22. Il presente contratto indica, Inter alla,: (i) il corrispettivo mensile  totale del/i servizio/i erogato/i, (ii)la modalità di 

pagamento prescelta (iii) eventuali note e/o promozioni riservate al Cliente. Il corrispettivo mensile totale sarà dovuto 

per ogni mese a partire dalla data di sottoscrizione del contratto è sarà calcolato in base ai prezzi in vigore alla data di 

sottoscrizione. Eventuali sconti o promozioni in corso al momento della sottoscrizione del contratto non saranno 

applicabili in caso di rinnovo ed hanno validità e durata secondo quanto indicato nelle stesse. La fatturazione sarà 

effettuata con cadenza mensile o in unica soluzione alla fine del mese di sottoscrizione del contratto. La fattura sarà 



 

 

trasmessa al Cliente mediante supporto cartaceo ( all’indirizzo specificato nel relativo campo) o mediante supporto 

elettronico (fattura elettronica o e-invoice) all’indirizzo e-mail specificato nel relativo campo incluso nel presente 

contratto e previa accettazione da parte del Cliente della procedura di fatturazione elettronica e sottoscrizione di un 

apposito modulo di autorizzazione all’invio delle fatture tramite il servizio di posta elettronica. 

23. Le somme dovute in base al contratto dovranno essere pagate tramite RID/carta di credito secondo quanto 

concordato nel contratto. Resta inteso che il pagamento tramite RID o carta di credito è subordinato all’accettazione, 

rispettivamente, dalla Banca o dall’Ente emittente la carta di credito. Prodomus S.r.l si riserva l’insindacabile facoltà 

disporre la sospensione dei servizi qualora i dati forniti dal Cliente per l’effettuazione del pagamento tramite RID o 

carta di credito non risultino corretti. Prodomus S.r.l potrà consentire al Cliente l’adozione di modalità di pagamento 

differenti rispetto al quale suindicate( ad es. tramite bonifico bancario) previo accordo scritto con il Cliente. 

24. Prodomus S.r.l si riserva la facoltà insindacabile di modificare in qualsiasi momento i corrispettivi dovuti per i servizi. 

Le modifiche dei corrispettivi avranno efficacia solo a decorrere dal rinnovo del presente contratto e saranno 

comunque comunicate per iscritto al Cliente prima della loro applicazione. Resta intesa la facoltà per il Cliente di non 

aderire alle suddette modifiche, nel qual caso il contratto si intenderà risolto alla sua scadenza naturale. La mancata 

adesione alle modifiche dovrà essere comunicata tramite raccomandata a/r a Prodomus S.r.l almeno 30 (trenta) 

giorni prima della scadenza naturale del contratto. 

25. In caso di ritardo nel pagamento di qualunque somma dovuta dal Cliente: 

a) il Cliente dovrà pagare a Prodomus S.r.l, a partire dalla data di scadenza del pagamento, interessi moratori di 

cui al D.lgs 231/2002 calcolati sull’importo dei pagamenti non effettuati; 

b) Prodomus S.r.l avrà diritto di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non 

tempestivamente corrispostegli, salva la prova dal maggior danno; 

c) Prodomus S.r.l si riserva il diritto di oscurare i servizi in caso di mancato pagamento del corrispettivo mensile 

dovuto alla data di scadenza tramite sospensione di tutti i servizi. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto al 

pagamento degli arretrati insoluti e dei corrispettivi per tutta la restante durata del contratto, la riattivazione 

del servizio avverrà solo ed esclusivamente  a condizione che il Cliente paghi a Prodomus S.r.l tutte le somme 

arretrate nonché le spese sostenute da Prodomus S.r.l  cosi come specificato nei precedenti punti a) e b) 

tramite RID: in tal caso la riattivazione sarà disposta da Prodomus S.r.l immediatamente dopo aver verificato 

l’avvenuto regolare pagamento delle somme dovute. 

Nel periodo in cui i servizi saranno oscurati,si intende che, nessun rimborso sarà dovuto al Cliente per la mancata 

erogazione del servizio e nessuna richiesta danni potrà essere richiesta a Prodomus S.r.l . 

e) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

26. Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto prevista dalla legge o dal contratto stesso, il contratto si 

intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c: 

a) trascorsi 15 (quindici ) giorni dalla data di sospensione del servizio ai sensi del precedente art. 25), 

b) in caso di mancato pagamento di 2 (due mensilità) consecutive e non consecutive; 

c) nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti 

iscritto al registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa o altri reati connessi alla 

criminalità informatica. 

d) In caso di inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 1,2,5,6,9. 

In caso di risoluzione del contratto,resta inteso che il Cliente sarà comunque tenuto a versare le somme dovute a 

titolo di corrispettivo peri servizi forniti da Prodomus S.r.l e mantenere fino alla data di risoluzione del contratto 

oltre agli eventuali importi dovuti in base al presente contratto.   

f) DURATA DEL CONTRATTO 

27. Il contratto ha la durata di un anno decorrente dalla data della sua sottoscrizione con scadenza al termine del 

dodicesimo mese solare (a titolo di esempio: contratto sottoscritto il 10 luglio, scadenza il 31 luglio dell’anno 

successivo). In ogni caso la durata non comprenderà il periodo massimo di prova o  l’eventuale periodo di prova 

residuo non utilizzato. Allo scadere del periodo di prova resta inteso con il Cliente, qualora il contratto non sia stato 

sottoscritto nei termini di cui sopra, Prodomus S.r.l si riserva la facoltà di oscurare il/i servizio/i. 

     g) SERVIZI  E PRODOTTI AGGIUNTIVI 

28. I prodotti e servizi AGGIUNTIVI potranno essere forniti da Prodomus S.r.l al Cliente solo qualora quest’ultimo 

abbia regolarmente sottoscritto un contratto con Prodomus S.r.l. Il Cliente potrà altresì richiedere a Prodomus S.r.l 

l’erogazione di altri servizi aggiuntivi anch’essi soggetti ai termini e alle condizioni del presente Contratto. In caso di 

erogazione di servizi aggiuntivi, la loro fornitura avrà inizio dalla data della relativa richiesta fino alla scadenza del 

contratto. 

29. Il Cliente avrà la facoltà di richiedere in qualsiasi momento un Upgrade( integrazione dei servizi già 

acquistati).L’Upgrade sarà attivo dalla data della relativa richiesta che potrà essere formulata attraverso ogni mezzo 

anche telefonico o telematico. La richiesta dovrà essere poi confermata per iscritto con fax o e-mail da Prodomus 



 

 

S.r.l. Il Cliente non potrà richiedere un Downgrade (riduzione dei servizi già acquistati) sino alla scadenza naturale del 

contratto.  

30. In caso di interruzione temporanea del servizio unicamente imputabile a problemi imputabili a   Prodomus S.r.l, 

questa provvederà ad estendere  la durata del servizio per un periodo di tempo corrispondente alla durata 

dell’interruzione; nel qual caso nessun rimborso o risarcimento sarà dovuto al Cliente.  

31. Prodomus S.r.l non sarà in alcun modo responsabile per l’interruzione dei servizi o altra disfunzione dei medesimi 

addebitabili ad eventi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: terremoti, incendi, disastri 

naturali, atti e/o omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazione o di energia elettrica e in genere di sevizi forniti 

da terzi e qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio concordato. 

      h) SERVIZIO DI LINK OUT (esterni) 

32. Prodomus S.r.l offre nel servizio ai Clienti l’attivazione di un collegamento ipertestuale (link out – esterni) 

all’indirizzo internet (web site – sito internet) del Cliente diretto alla pagina di definizione dell’indirizzo. Il Cliente 

riconosce ed accetta che Prodomus S.r.l potrà a suo insindacabile giudizio e senza preavviso alcuno, rimuovere dal 

proprio sito qualunque link out (esterni) qualora i contenuti dei siti web indirizzati siano incompatibili con gli standard 

editoriali e web. Allo stesso modo,è riconosciuto a Prodomus S.r.l il diritto insindacabile di non  concedere 

l’attivazione di alcun link out verso siti web incompatibili con i suoi standard editoriali, senza che possa essere 

addebitata a Prodomus S.r.l alcuna responsabilità per la mancata erogazione di tale servizio o per la sua interruzione. 

Il Cliente riconosce ed accetta che Prodomus S.r.l potrà a suo insindacabile giudizio e senza preavviso alcuno, 

rimuovere dal proprio sito qualunque link out (esterni) qualora questi risultasse non correttamente funzionante e 

riportasse informazioni i cui contenuti sono da ritenersi abusivi, diffamatori, lesivi della privacy altrui, osceni o 

altrimenti illeciti. 

Prodomus S.r.l non può essere ritenuta responsabile dei contenuti dei  link out (esterni) del Cliente.  

  i)  FORO COMPETENTE 

   33. Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto o la sua interpretazione  sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Torino 

     j) DISPOSIZIONI GENERALI 

34. Il presente contratto non è cedibile a terzi soggetti senza il previo espresso consenso scritto di Prodomus S.r.l 

35. Il contratto contiene tutte le intese tra le parti ed annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo scritto od orale tra le 

parti in merito all’oggetto del contratto. 

36. salvo altrimenti disposto dal contratto, qualsiasi modificazione o integrazione al medesimo dovrà risultare da atto 

scritto sottoscritto dalle parti. 

37. L’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del presente 

contratto, che rimarrà in forza nei limiti consentiti dalla legge nel senso più prossimo alla volontà delle parti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003 

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra società 

raccoglie ed effettua il trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali di terzi da Lei eventualmente comunicati, 

anche con l’ausilio di strumenti elettronici, al fine di fornire i sevizi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. 

Detti dati potranno, per le medesime finalità, essere comunicati o messi a conoscenza di terzi, in Italia o all’estero, quali 

ad esempio consulenti fiscali e legali della nostra società, società e consulenti tecnici incaricati della gestione e 

manutenzione dei  nostri sistemi informatici, software e banche dati, società di servizi finanziari, amministrativi, di 

archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta, di revisione contabile e di certificazione di 

bilancio, in ogni caso in stretta connessione e nei limiti dell’adempimento dei rispettivi compiti ed attività. I suoi dati 

non sono soggetti a diffusione. 

Sul punto, le ricordiamo che la società garantisce il più alto standard di sicurezza dei dati, anche con riferimento ad 

eventuali terze parti coinvolte in qualità di responsabili del trattamento. Con la sottoscrizione del presente modulo, lei 

dichiara di acconsentire anche al trasferimento di cui al presente paragrafo. 

Previo suo espresso consenso, Prodomus S.r.l potrà inoltrare e trattare i suoi dati personali e quelli di terzi da lei 

comunicati, anche avvalendosi  dell’ausilio di strumenti elettronici e autorizzati di ogni tipo, per fornire informazioni su 

promozioni ed offerte, effettuare comunicazioni di marketing ed inviare materiale pubblicitario e commerciale circa altri 

prodotti e servizi di Prodomus S.r.l tramite canali telefonici, SMS,MMS, video, posta elettronica, posta cartacea, fax e 

ogni altro mezzo di comunicazione consentito dallo stato della tecnica. 

Sempre a condizione del suo preventivo ed espresso consenso, Prodomus S.r.l potrà inoltre condividere e comunicare i 

suoi dati personali a quelli di terzi da lei comunicati, anche avvalendosi dell’ausilio di strumenti elettronici e autorizzati 

di ogni tipo, a terzi operatori qualificati per fornire informazioni su promozioni ed offerte, effettuare comunicazioni di 

marketing ed inviare materiale pubblicitario e commerciale tramite canali telefonici, SMS;MMS, video, posta 

elettronica, posta cartacea, fax, e ogni altro mezzo di comunicazione consentito dallo stato della tecnica, circa prodotti e 

servizi di terzi forniti di servizi e/o partner commerciali di Prodomus S.r.l, i quali assumeranno nei confronti Suoi e degli 

altri interessati la qualità di Titolari ed ogni relativo obbligo e responsabilità di legge in via autonoma ed esclusiva 

relativamente al trattamento dei dati suddetti operato per loro conto e nel loro interesse. 

La mancata comunicazione dei suddetti dati, alcuni dei quali debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge  

e/o l’eventuale Sua successiva opposizione al trattamento degli stessi ovvero, il suo mancato consenso al trattamento, 

ove richiesto, potrebbe impedire l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto contrattuale con la nostra società e 

l’impossibilità di fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 del D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196 è suo diritto del titolare ottenere dal titolare del 

trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile. 

E’, dunque, Suo diritto avere conoscenza dell’ordine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica 

applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; ha 

altresì diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento 

dei suoi dati che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

L'interessato inoltre potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento, indirizzando le richieste al seguente 

indirizzo: 

Prodomus S.r.l - SEDE LEGALE: Via Lamarmora, 17/E - 13900 BIELLA (BI), email: info@prodomussrl.it per: 

- conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili 

- avere piena chiarezza sulle operazioni che Le sono state descritte 

- esercitare i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. n. 196/2003  

Con la Sottoscrizione della presente dichiaro di aver preso debita visione della suesposta informativa e dei diritti 

concernenti il trattamento dei dati personali ed autorizzo detto trattamento dei miei dati personali e di quelli di terzi da 

me comunicati, con le modalità e per finalità sopra indicate, esonerando la Prodomus S.r.l da ogni responsabilità al 

riguardo. 

 

 


