PRIVACY POLICY
Scopo
Nella presente Informativa sulla privacy, il termine “Informazioni personali”
indica qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.
La presente Informativa sulla privacy si applica alle Informazioni personali che
Immobili Ovunque s.r.l raccoglie e elabora nel corso della attività di cessione in uso
dell’utilizzo del software gestionale PANELL per Agenzie Immobiliari.
Questa politica descrive anche le opzioni disponibili per l’utilizzo delle
informazioni personali dell’utente e le modalità di accesso e aggiornamento di tali
informazioni.
L’uso delle informazioni raccolte attraverso il nostro servizio sarà limitato allo
scopo di fornire il servizio per il quale il cliente di Immobili Ovunque ci ha ingaggiato.
Questa politica sulla privacy è intesa a soddisfare i requisiti a livello globale,
comprese le normative italiane e il GDPR.
Immobili Ovunque s.r.l è conforme al GDPR in merito alla raccolta, uso e
conservazione delle informazioni personali trasferite dall’Unione europea e dalla
Svizzera agli Stati Uniti.

Tipi di informazioni che raccogliamo e come li usiamo
Offriamo servizi di gestione delle relazioni con i clienti. Trattiamo i dati
personali secondo necessità per svolgere questi servizi.
Oltre all’archiviazione e al recupero dei dati, eseguiamo l’elaborazione
necessaria per generare report e approfondimenti delle interazioni con i tuoi clienti
per tuo conto.
Quando usi i Servizi del software gestionale PANELL, richiedi servizi o
informazioni, o ci contatti direttamente, potremmo chiederti di fornire alcuni dei
seguenti tipi di informazioni:
Informazioni sull’account. Quando ti registri per utilizzare il Servizio, raccogliamo il
tuo nome completo, la società o il nome dell’organizzazione, l’indirizzo email ma non
la password o altri dati sensibili contenuti nel tuo account Google.

Comunicazioni con noi. Quando ci contatti per chiedere informazioni sui Servizi,
richiedere assistenza clienti o supporto tecnico, o richiedere altre informazioni,
potremmo raccogliere il tuo nome, indirizzo email, numero di telefono o indirizzo
postale.
Pubblicazione sul sito. Immobili Ovunque, quale proprietario del software gestionale
Panell ceduto a te in uso, offre la possibilità di pubblicare alcuni dei tuoi dati sul tuo
sito. La procedura è automatica. Puoi definire quali informazioni rendere pubbliche
sul tuo sito chiedendo una personalizzazione del servizio. Di norma vengono
esportate solo le informazioni pubbliche relative agli annunci immobiliari.
Raccolta automatica dei dati. Come nella maggior parte dei siti Web e delle
applicazioni mobili, raccogliamo determinate informazioni automaticamente e le
archiviamo nei file di registro.

Utilizziamo i cookie?
Sì. I cookie sono file di piccole dimensioni che un sito o il relativo fornitore di
servizi trasferisce sul disco rigido del computer tramite il browser Web (se consentito)
che consente ai siti o ai sistemi dei servizi di riconoscere il browser e acquisire e
ricordare determinate informazioni.
Se disattivi i cookie non puoi accedere al servizio di utilizzo del software
gestionale per Agenzie Immobiliari PANELL di proprietà di Immobili Ovunque s.r.l.

Dove processiamo i dati?
Individuiamo i nostri data center in Europa e, utilizzando i nostri servizi, ci
impegniamo espressamente per elaborare i dati personali in Europa e acconsentire al
loro trattamento in conformità con la presente informativa sulla privacy.

Divulghiamo informazioni a terzi?
Non vendiamo, scambiamo o altrimenti trasferiamo le vostre informazioni
personali se non in conformità con questa politica.
Questo non include terze parti fidate che ci assistono nell’operare il nostro
Servizio, nella conduzione della nostra attività o nella manutenzione, a condizione che
tali parti si impegnino a mantenere riservate tali informazioni. Potremmo anche
divulgare le tue informazioni quando riteniamo che la pubblicazione sia appropriata

per rispettare la legge, far rispettare le nostre politiche del Servizio o proteggere i
diritti o la proprietà della nostra azienda o la sicurezza.

Conservazione dei dati e diritti relativi ai dati
Se sei un cittadino dell’UE e desideri richiedere che:
a) identifichiamo le informazioni personali che abbiamo su di te;
b) cancellare le informazioni personali che abbiamo su di te;
c) esercitare qualsiasi altro diritto sull’argomento in conformità alla legge applicabile,
invia email a info@immobiliovunque.it e collaboreremo con te per soddisfare la tua
richiesta come richiesto dalla legge.

Il tuo consenso
Utilizzando il nostro Servizio (software gestionale PANELL), acconsenti alla
nostra politica sulla privacy.
Se non acconsenti alla raccolta e al trattamento delle informazioni richieste per
essere elaborate, non siamo in grado di fornirti il nostro servizio e non dovresti
utilizzare il nostro sito.

Modifiche alla nostra politica sulla privacy
Se decidiamo di modificare la nostra politica sulla privacy, pubblicheremo tali
modifiche su questa pagina.
Le modifiche alle norme si applicano solo alle informazioni raccolte dopo la
data della modifica.

