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La presenta policy, informa gli uten6, ai sensi dell’art.13 Reg.Ue 2016/679 sulle modalità e finalità di 
traFamento dei da6 personali effeFuato con la consultazione del il sito internet e delle pagine social di Perri 
Immobiliare.  
I da6 personali oggeFo di traFamento potranno essere cos6tui6 - anche a seconda delle Sue decisioni su 
come u6lizzare i servizi - da qualsiasi informazione riguardante la Sua persona idonea a renderla iden6ficata 
o iden6ficabile, ivi comprese informazioni testuali, immagini fotografiche o video e da qualsiasi altra 
informazione fornita. 
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- Sito Internet – Privacy Policy  
- Pagina FB – Privacy Policy  
- Cookies Policy  

SITO INTERNET – PRIVACY POLICY  

CHI TRATTA I DATI? 
Titolare del traFamento è l’agenzia Perri l’immobiliare al femminile Sas, con sede legale a Roma in via A.G. 
Barrili n.50/i ContaFabile all’indirizzo di contaFo riporta6 nell’ul6mo punto della presente informa6va.  
I da6 personali oggeFo di traFamento potranno essere cos6tui6 - anche a seconda delle Sue decisioni su 
come u6lizzare i servizi - da un iden6fica6vo come il nome, un numero di iden6ficazione, da6 rela6vi 
all'ubicazione, un iden6fica6vo online o a uno o più elemen6 caraFeris6ci della Sua iden6tà idonei a 
rendere l'interessato iden6ficato o iden6ficabile (di seguito solo “da6 personali” così come defini6 all’art. 
4.1 del GDPR).  

I da6 personali traFa6 aFraverso la consultazione del sito, consistono principalmente in Da6 di navigazione. 
Per la descrizione del traFamento dei da6 si rimanda alla sezione dedicata ai cookies della presente. 

Il presente sito internet traFa altresì da6 personali forni6 volontariamente da Lei, nel momento in cui 
compila dei campi di testo ad esempio in relazione alla modulo di richieste di informazioni e\o contab  (per 
ricerche di consulenze nel campo immobiliare) o a seguito di azioni quali condivisione dei post sui social o 
commen6 al contenuto delle pagine.  

A tal proposito, La invi6amo a non comunicare informazioni che possano rientrare nel novero delle 
categorie par6colari di da6 personali di cui all’art. 9 del GDPR (ad esempio, da6 riferi6 all’origine razziale o 



etnica, alle opinioni poli6che, alle convinzioni religiose o filosofiche, all’appartenenza sindacale, alla vita/
orientamento sessuale nonché da6 gene6ci, da6 biometrici o da6 rela6vi al Suo stato di salute). 

PER COSA SONO UTILIZZATI I DATI? 
I Suoi da6 di navigazione sono traFa6 per consen6re l’interazione con il Sito internet secondo quanto 
riportato nella sezione dedicata ai cookies. 
I da6 acquisi6 dai form della sezione contab sono acquisi6 dall’agenzia Perri Immobiliare per riscontrare 
specifiche richieste (ad es. indicazioni su ricerche immobiliare o consulenza)  
Il suo indirizzo di contaFo mail potrebbe essere u6lizzato per consen6re al 6tolare del TraFamento di 
inviarle newsleFer e\o mail che promuovono le inizia6ve ed i servizi offer6 e\o di interesse. 

BASI GIURIDICHE 
La base legale del traFamento di da6 personali per le finalità derivan6 dall’esecuzione del servizio e la 
consultazione del sito, è rappresentata dall’art. 6(1)(b) del GDPR ([…]il tra'amento è necessario 
all'esecuzione di un contra'o di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontra'uali ado'ate 
su richiesta dello stesso) in quanto i traFamen6 sono necessari all'erogazione dei servizi. Il conferimento dei 
da6 personali per queste finalità è facolta6vo, ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe 
l'impossibilità di abvare i servizi richies6 (Ad esempio fornire riscontro alle richieste) 
La base legale per le finalità derivan6 dagli obblighi di legge è, l’art. 6(1)(c) del GDPR ([…]il traFamento è 
necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggeFo il 6tolare del traFamento). 

A CHI SONO COMUNICATI I MIEI DATI? 
Solo in alcuni casi i Suoi da6 personali potrebbero essere condivisi con soggeb che agiscono 6picamente in 
qualità di responsabili del traFamento, ossia: Consulen6 e\o professionis6 anche in forma associata che 
prestano servizi per conto del Titolare, quali a 6tolo esemplifica6vo soggeb delega6 a svolgere abvità di 
manutenzione tecnica o informa6ca e\o di ges6one del sito internet oppure Pubbliche Autorità, 
Amministrazioni ed En6 Pubblici; (collebvamente “Des6natari”); soggeb, en6 od autorità a cui sia 
obbligatorio comunicare i Suoi da6 personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

I da6 sono acquisi6 da persone autorizzate da Perri Immobiliare al traFamento di da6 personali necessario 
a svolgere abvità streFamente correlate all'erogazione dei servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o 
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e che garan6scano il TraFamento dei Da6 in conformità 
del GDPR. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è custodito presso la sede del Titolare e può 
essere trasmesso inviando una richiesta espressa al Titolare ai recapi6 indica6 nella sezione "Contab" di 
questa informa6va. 

TRASFERIMENTO 
I da6 Personali sono conserva6 su server ubica6 all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario avrà facoltà di spostare i server anche al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo. In tal caso il Titolare assicura sin da ora che deFo trasferimento avverrà in conformità 
alla norma6va applicabile basandosi su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Contractual Clauses 
approvate dalla Commissione Europea.  

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
I da6 personali traFa6 per le finalità indicate nella presente policy saranno conserva6 per il tempo 
streFamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità quindi conserva6 per il tempo u6le alla ges6one 
della richiesta dopodiché saranno elimina6 faFa salva l’instaurazione di accordi commerciali e\o di servizio. 



DIRITTI 
In ogni momento potrà esercitare, nei confron6 del Titolare, i Suoi dirib previs6 dagli arF. 15-22 del 
Regolamento. In par6colare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diriFo di chiedere: 
l’accesso ai suoi da6 personali; la loro rebfica in caso di inesaFezza degli stessi; la cancellazione; la 
limitazione del loro traFamento. Avrà inoltre il diriFo di opporsi al loro traFamento se traFa6 per il 
perseguimento di un legibmo interesse del Titolare del TraFamento, qualora ritenesse viola6 i propri dirib 
e libertà fondamentali; il diriFo di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità 
per le quali questo è necessario; il diriFo alla portabilità dei Suoi da6, ossia il diriFo di chiedere e ricevere in 
un formato struFurato, di uso comune e leggibile da disposi6vo automa6co, i da6 personali a Lei riferibili. 

CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  
Per tuFe le ques6oni rela6ve al traFamento dei Suoi da6 e all’esercizio dei Suoi dirib derivan6 dal 
Regolamento, nonché per esercitare l’opposizione alle comunicazioni di caraFere promozionale, Lei può 
inviare la Sua richiesta, presso i da6 di contaFo del 6tolare del traFamento, di seguito riporta6 mandando 
una richiesta completa e specifica all’indirizzo agenzia@perri.info 

FACEBOOK  – PRIVACY POLICY  

L’informa6va sulla protezione dei da6 di Facebook è rinvenibile al seguente link: 
hFps://www.facebook.com/about/privacy/update 

1. Titolari del traVamento 

https://www.facebook.com/about/privacy/update


Titolare del traFamento è l’agenzia Perri Immobiliare sas., che acquisisce i da6 personali contenu6 nei post 
pubblica6 sulla propria pagina, unitamente ai da6 oFenu6 dalle rilevazioni sta6s6che di interazione, 
acquisi6 in modo aggregato. 
Nei casi in cui Perri Immobiliari e Facebook sono con6tolari ai sensi dell’art. 26 GDPR (come ad esempio nel 
traFamento dei da6 per Insights della Pagina), l’accordo di con6tolarità è regolato dalle condizioni 
rinvenibili ai seguen6 link: hFps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 
hFps://www.facebook.com/legal/terms/informa6on_about_page_insights_data 
Per approfondire le situazioni di 6tolarità del traFamento e della ripar6zione delle responsabilità, si 
rimanda al seguente link:  
hFps://www.facebook.com/business/gdpr#Facebook-in-qualità-di-6tolare-del-traFamento-dei-da6-e-
Facebook-in-qualità-di-responsabile-del-traFamento-dei-da6 
Conta6: 
www.perri.info 
hFps://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586 

2. TraVamento dei daY  
Perri Immobiliare traFa  i da6 personali degli uten6 -  

• Che pubblicano un post 
• Che pubblicano post contenen6 da6 personali  
• Che visualizzano ed interagiscono con i post della pagina (es. commenta, condivide) ; 
• Che inviano messaggi alla pagina; 
• Che segue, consiglia, o meFe like ai post.  

Quando Lei interagisce con la Pagina Facebook di Perri l’immobiliare al femminile   la funzione Facebook 
Insight u6lizza i Suoi da6 per effeFuare sta6s6che sul traffico della pagina. Per ulteriori informazioni sul 
traFamento effeFuato da Facebook Insight può visitare il seguente link: 
hFps://www.facebook.com/legal/terms/informa6on_about_page_insights_data 

3. Base giuridica del traVamento di Perri Immobiliare  
Perri immobiliare traFa i Suoi da6 personali per dare riscontro a richieste, instaurare contrab, adozione di 
misure precontraFuali quali proposte o traFa6ve.  La quan6tà e la 6pologia di da6 traFa6 dipende da ciò 
che Lei fornisce.  In questo caso caso il traFamento avviene per le seguen6 finalità e affini: 

• Report di analisi e sta6s6che offerte da Facebook agli amministratori della pagina (traFamento che 
avviene su da6 resi aggrega6)  

• obmizzare la Pagina Facebook di Perri Immobiliare per incrementare la interabvità con l’utenza, 
curare una propria immagine social e promuovere le proprie abvità commerciali; 

• Ges6re altre comunicazioni e interazioni iniziate da altri uten6 Facebook; 
• difendere un diriFo. 
4. Base giuridica del TraVamento di Facebook (Facebook Ireland Ltd.) 

hFps://www.facebook.com/about/privacy/update, vedi  “Quali sono le nostre basi legali per il tra'amento 
dei da;?”. 

11. Cancellazione dei daY e Durata del traVamento 
Perri Immobiliare cancella i da6 o ne cessa il traFamento quando ha realizzato l’abvità di traFamento (es. 
Riscontro a una richiesta). Fermo restando la pubblicazione sulle pagine, i da6 acquisi6 per ges6one di 
richieste di servizio saranno traFa6 per il tempo necessario a darne esecuzione, altrimen6, vengono 
elimina6. In alcuni casi la conservazione avviene per periodi ulteriori,  ad es. nell’adempimento degli 
obblighi di conservazione ai fini fiscali, per i quali è normalmente previsto un termine di conservazione di 10 
anni per i da6 personali contenu6 nella documentazione contabile\fiscale . I da6 potranno essere conserva6 
più a lungo anche nel caso in cui Perri Immobiliare dovesse tutelare un proprio diriFo. All’esito di tuFe le 
suddeFe finalità, i da6 vengono periodicamente cancella6.  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
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Per maggiori informazioni sulla durata dei traFamen6 effeFua6 da Facebook, visitare il seguente 
link: hFps://www.facebook.com/about/privacy/update (alla sezione “Conservazione dei da;, disa6vazione 
ed eliminazione dell’account”). 

12. I Suoi diri^ 
Ai sensi del Reg. UE 679/16 (GDPR), Lei ha i seguen6 dirib: 

• DiriFo di accesso (art. 15 GDPR); 
• diriFo di rebfica (art. 16 GDPR); 
• diriFo di cancellazione (art. 17 GDPR); 
• diriFo di limitazione del traFamento (art. 18 GDPR); 
• diriFo di portabilità (art. 20 GDPR); 
• diriFo di opposizione (art. 21 GDPR); 
• diriFo a non essere soFoposto a decisioni basate unicamente su traFamen6 automa6ci, compresa 

la profilazione (art. 22 GDPR). 

Per esercitare i suoi dirib nei confron6 di Perri l’immobiliare al femminile , 6tolare del traFamento, può 
inoltrare una chiara ed esplicita richiesta completa dei riferimen6, all’indirizzo agenzia@perri.info 
Per esercitare i suoi dirib nei confron6 di Facebook si rimanda all’informa6va pubblicata al link: hFps://
www.facebook.com/privacy/explana6on   
vedi. “Come puoi esercitare i diri6 previs; dal GDPR?”). 

COOKIES POLICY  

Perriimmobiliare.com utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento 
delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online.  
  
Definizioni 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro 
terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 

https://www.facebook.com/about/privacy/update
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/privacy/explanation


visita successiva. I cookie delle c.d. “terze parti” vengono, invece, impostati da un 
sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito 
possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine 
web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 
  
Cookie Presenti sul nostro sito: 

- tk or : Questo cookie è impostato dal plug-in JetPack su siti che utilizzano WooCommerce. E’ un 
cookie analitico di terza parte, la sua durata è di 4 anni dall’apertura della sessione.  

- tk_r3d: Il cookie è installato da JetPack. Utilizzato per le metriche interne delle attività dell'utente 
per migliorare l'esperienza di navigazione. La sua durata è di 3 giorni dall’apertura della sessione. 

- tk_it: Questo cookie è impostato dal plug-in JetPack su siti che utilizzano WooCommerce. Questo è 
un cookie di riferimento utilizzato per analizzare il comportamento per Jetpack. 

I 3 Cookie indicati appartengono alla categoria dei cookie Analitici-di Terze Parti, 
forniti da una terza parte per fornire al titolare gli strumenti a monitorare e 
migliorare le prestazioni del sito. 

- PHPSESSID: Cookie nativa delle applicazioni PHP che viene utilizzato per memorizzare e 
identificare l’ID sessione univoco di un utente allo scopo di gestire la sessione utente sul sito. Il cookie 
è di sessione, quindi viene eliminato quando tutte le finestre del browser sono chiuse.  

Il cookie suindicato appartiene alla categoria dei cookie tecnici, necessari a 
consentire l’interazione tra utente e sito internet.  

Ai sensi della normativa in vigore, l’utente deve essere avvisato della presenza dei 
cookie. Per eventuali Cookie di Profilazione e\o Cookie di Marketing, deve essere 
richiesto espresso consenso all’attivazione, mentre, per i cookie tecnici e analitici 
non è necessario. 
Ad ogni modo L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le 
impostazioni del proprio browser. 
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe 
compromettere l’utilizzo ottimale del sito. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la 
navigabilità. 
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni 
web. Inoltre i browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie 
“proprietari” e per quelli di “terze parti”.  
  
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-
manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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