Spett.li
BANCA CARIGE S.p.A.
CARIGE REOCO S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 GENOVA GE
(Luogo) …………………, (Data) ………………
Manifestazione

di

interesse

all’acquisto

per

l’immobile

sito

in

…………..……………………………………
Con la presente il sottoscritto …….……………............................., residente in
….……….……………., Via/Piazza ….………………………………………. (ovvero in qualità
di Legale Rappresentante della Società ……….............................., con sede in
...........................................................), dichiara il proprio interesse e pertanto offre con la
presente di acquistare, da Banca CARIGE S.p.A. o da Società del Gruppo (di seguito
“CARIGE”), l’immobile di cui in oggetto, al prezzo complessivo di € ...............................,
oltre oneri fiscali di legge ed accessori. Detta proposta si intende fissa e irrevocabile per il
sottoscritto fino al …..…………………… e il sottoscritto prende atto ed accetta che:



CARIGE potrà legittimamente procedere contemporaneamente ad altre ed ulteriori
negoziazioni e comunque liberamente gestire ed eventualmente sospendere o
interrompere in ogni momento la procedura di vendita dell’immobile;
l’eventuale accettazione da parte di CARIGE della presente proposta si intende in
ogni caso subordinata alla preventiva approvazione degli organi deliberanti
competenti di CARIGE stessa.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

(Firma)

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE Regolamento Generale in materia di Protezione dei Dati
Personali (General Data Protection Regulation GDPR) recante norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali
dati, Carige REOCO S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, Le fornisce, con la
presente, le informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati personali.
Con specifico riferimento alla sua manifestazione di interesse, desideriamo inoltre farle presente che Carige
REOCO S.p.A. e le società del Gruppo Carige, in qualità di titolare e contitolari ai sensi del Regolamento,
effettueranno il trattamento dei dati personali da Lei comunicati per le sole attività strettamente necessarie a
gestire la manifestazione di interesse relativa agli immobili di proprietà di Carige REOCO S.p.A. o delle altre
società del Gruppo Carige, nonché alla sottoposizione da parte della stessa Carige REOCO S.p.A. di
proposte commerciali sui medesimi immobili, alla conclusione dei contratti tra l’interessato e la Carige
REOCO S.p.A. o le altre società del Gruppo e ai conseguenti adempimenti amministrativi e contabili. Il
conferimento dei dati personali è necessario per dar corso alle sue richieste.

Solo qualora Lei intenda prestare consenso valorizzando le opzioni che seguono, i dati personali da Lei
forniti potranno essere utilizzati da Carige REOCO S.p.A. o comunicati alle altre società del Gruppo o a
società terze a fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi
erogati dalle società del Gruppo, offerte dirette di prodotti o servizi delle società del Gruppo o di società terze
effettuate attraverso lettere, telefono, comunicazioni elettroniche (e-mail, SMS, MMS), materiale
pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.
Potrà revocare il consenso manifestato scrivendo a Carige Reoco S.p.A., Via del Colle 95 r, 16121 Genova
(mail: segreteria@carigereoco.it).
I dati da Lei comunicati saranno trattati da parte di nostri incaricati del trattamento con modalità manuali,
informatiche e telematiche nel rispetto del Regolamento e non saranno comunicati a terzi salve le
comunicazioni obbligatorie per Legge o per quanto strettamente necessario ad adempiere alla Sua richiesta.
I dati personali sono conservati per un periodo di tempo coerente alla finalità per cui sono stati raccolti (2
anni, oltre a quello in corso, per finalità di marketing, salvo che Lei non revochi prima di allora il consenso, o
dalla richiesta di informazioni senza che alla stessa abbia fatto seguito il contratto di vendita o locazione –
massimo 10 anni, oltre a quello in corso, dalla data di stipula del contratto di vendita o locazione).
Sarà Sua facoltà poter esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, fra i
quali il diritto di ottenere la consultazione, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei
dati, nonché di opporsi per legittimi motivi al trattamento degli stessi, rivolgendosi a Carige Reoco S.p.A., Via
del Colle 95 r, 16121 Genova (mail: segreteria@carigereoco.it). È suo diritto proporre reclamo all’autorità di
controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Per ogni ulteriore aspetto può consultare l’informativa privacy presente sul sito web www.gruppocarige.it,
nella sezione Privacy e Cookie.
☐Ho preso visione dell’informativa privacy

☐Acconsento

☐ Non acconsento

ad essere contattato per finalità connesse alla promozione e vendita di prodotti e servizi delle società del
Gruppo Carige e/o di società terze che si avvalgano delle banche del gruppo per il collocamento dei loro
prodotti, effettuate attraverso lettere, telefono, comunicazioni elettroniche (e-mail, SMS, MMS), materiale
pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, ecc.

Firma
Luogo ……………………….., Data …….…………..

………….……..………….

