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Privacy policy 

 

Come previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, TERASIS SRL titolare del trattamento (per 

semplicità indicato come “Titolare") non chè proprietario del sito web TERASIS.IT, in persona del suo 

legale rappresentante desidera informarti di quanto segue. Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali" disciplina le modalità per la raccolta, il trattamento, la conservazione e 

l'eventuale comunicazione e/o diffusione dei dati personali, specificando diritti e doveri dei soggetti interessati. Il 

trattamento dei dati personali da parte del Titolare (o da società controllanti e controllate, anch'esse Titolari) rispetta 

quanto previsto dalla normativa in vigore.   

Tipologia di utenti 

 

Il  sito web può essere utilizzato da due tipologie di utenti:     

- Aziende (es. agenzie immobiliari, imprese edili, ecc.);      

- Privati  

Le aziende possono accede al servizio attraverso registrazione (compilazione di modulo)in modalità di gestione delle 

informazioni pubblicate,oppure in visualizzazione pubblica.  I privati possono accedere ad alcuni servizi (es. ricerca di 

immobili in vendita/affitto) in maniera anonima, mentre per altri servizi (es. ricevere aggiornamenti in modo automatico) 

devono registrarsi prima dell'uso.  

Raccolta dei dati 

 

I dati degli utenti privati vengono raccolti dal Titolare esclusivamente mediante la compilazione di determinati moduli 

(d'ora in avanti definiti "form") proposti "on line" sul sito web. I form sono di diversi tipi a seconda del tipo di servizio che 

l'utente intende utilizzare. I dati delle aziende vengono raccolti dal Titolare sia "on line" sul sito web  che mediante il 

contatto diretto per la  stipula di contratti.   

Finalità del trattamento 

 

II dati raccolti tramite il sito, trattati in modo lecito e secondo principi di correttezza, saranno utilizzati, previo consenso 

dell'utente, al fine di ottenere i servizi previsti nel sito stesso. Il trattamento dei dati può essere finalizzato alla rilevazione 

del grado di soddisfazione del visitatore ed utente sulla qualità dei servizi resi. I dati raccolti possono essere utilizzati per 

fornire i servizi legati all'ottenimento di proposte commerciali.  Il trattamento dei dati può essere diretto all'espletamento 

delle finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti distribuiti dalla società e da società collegate. L'invio 

di messaggi di posta elettronica agli indirizzi eventualmente presenti nel sito, comporta l'acquisizione da parte della 

Società dell'indirizzo del mittente. Tale indirizzo, unitamente agli altri dati personali eventualmente raccolti, è necessario 

per poter rispondere alle richieste inviate e per poter fornire i servizi espressamente richiesti. I dati sono trattati in 

formato cartaceo e/o elettronico, mediante l'ausilio di procedure automatizzate, ed è svolto direttamente 

dall'organizzazione del Titolare o da soggetti esterni a tale organizzazione, in qualità di Responsabili e/o Incaricati del 

trattamento, nonchè da Società di servizi, in qualità di Responsabili e/o Incaricati del trattamento. Sono previste 

opportune misure di sicurezza per evitare l'uso non corretto o illecito dei dati, l'accesso da parte di soggetti non abilitati e 

la perdita dei dati stessi. Nessun dato raccolto tramite il sito è soggetto a diffusione se non con la finalità di erogare il 

servizio previsto dal sito ed esclusivamente a società clienti del Titolare.   

Natura del conferimento dei dati 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto dell'interessato comporterà l'impossibilità per il Titolare di 

dare seguito alle richieste e di espletare i servizi richiesti.  

Modalità dei trattamenti 

 

Il Titolare tratta i dati nel rispetto degli obblighi normativi, garantendo il pieno rispetto delle norme di legge, contrattuali e 

dei regolamenti. La registrazione e l'elaborazione dei dati avvengono in forma cartacea ed informatica, con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati. Il Titolare tratta i dati personali e li elabora sia direttamente sia avvalendosi dell'opera di altri soggetti che agiranno 

in veste di Responsabili, interni o eventualmente esterni alla struttura del Titolare, oppure in veste di incaricati.  



Sicurezza dei dati 

 

I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al minimo i rischi di 

accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'allegato 

"Disciplinare tecnico".  

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 

 

I dati forniti dall'utente vengono comunicati e usati esclusivamente da parte del Titolare e da eventuali società nominate 

responsabili del trattamento. Ove specificato, per alcuni servizi, i dati vengono comunicati a società che collaborano o 

utilizzano i servizi del Titolare (agenzie immobiliari o imprese edili per le informazioni sugli immobili; banche o società 

finanziarie per l’erogazione di mutui e prestiti ed altri servizi finanziari connessi alla compravendita di un immobile), con 

l'unico intento di erogare i servizi richiesti dall'utente. In questi casi le aziende sono autonome titolari, e il Titolare non è 

responsabile del trattamento dei dati da parte loro. Il Titolare non è inoltre responsabile dei contenuti e del rispetto della 

normativa Privacy da parte di siti dal Titolare non gestiti a cui si fa riferimento.  

Trasferimento dei dati all'estero 

 

I dati personali raccolti tramite il sito, potranno essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale, solo ed esclusivamente 

per l'esecuzione dei servizi richiesti tramite il sito e nel rispetto delle specifiche disposizioni previste dal Codice.   

Utilizzo di cookies 

 

I cookies hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti l'accesso ai servizi offerti dal 

sito. Con l'utilizzo dei cookies non vengono trasmessi né acquisiti dati personali e non vengono utilizzati sistemi di 

tracciamento degli utenti.   

Durata del trattamento 

 

Il trattamento dei dati avrà durata non superiore a quanto necessario per soddisfare lo scopo della raccolta, ovvero la 

memorizzazione di criteri di ricerca, la notifica, la pubblicazione di annunci e il contatto di agenzie. Quindi, il trattamento 

durerà fino a quando l'interessato non deciderà di cancellare i dati immessi, mediante comunicazione al Titolare.  

Diritti dell'interessato 

 

L'articolo 7 del sopra citato decreto conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato ha 

diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se non ancora registrati, e che tali dati siano 

messi a disposizione in forma intelligibile. Può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, la logica, le finalità e le 

modalità su cui si basa il trattamento nonchè gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, del Responsabile, del 

Rappresentante nel territorio dello Stato e dei soggetti/categorie cui possono venir comunicati i dati o che possono 

venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nello Stato, di Responsabili o Incaricati. Può ottenere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonchè 

l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; può ottenere altresì attestazione che le dette 

operazioni sono state portate a conoscenza di cui i dati sono stati comunicati; può opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso.   

Titolare del trattamento 

 

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

TERASIS SRL  -  SEDE LEGALE: Via Mompolino, 2 - 13874 Mottalciata - BI, email: info@terasis.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  

 



Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle �nalità 
descritte. Alcune delle �nalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.

- Cookie tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso. 
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione (fra questi Cookie potrebbero rientrare, 
a titolo di esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito). 

- Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero 
essere gestiti direttamente dal titolare - a seconda di quanto descritto - senza l'ausilio di terzi.

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di e�ettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social 
network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso 
raccolga dati di tra�co relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Pulsante Linkedin e widget sociali di Linedin (Linkedin Corp.)
Il pulsante Linkedin e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin forniti da Linkedin Corp.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di tra�co e servono a tener traccia 
del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed 
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Opt Out

Come si possono gestire i Cookie all'interno del browser?
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 installarne. 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 potrebbe essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo 
browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito 
non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento speci�co a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da 
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 

Vista l'oggettiva complessità legata all'identi�cazione 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 
eventuali utilizzi degli stessi - ad esempio ad opera di terzi - e�ettuati tramite questo sito.

 ---

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, 
nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.


