
SOTTOSCRIZIONE VISITA IMMOBILE                                       

Il sottoscritto ………………………............................................... 

residente  in ……………………….. Via ..................................................... n°........... tel.: ……………….. 

dichiara che alle ore …………… si è recato presso l’immobile sito in ……………..…….. via  

…………………………………………...…………… , ….. piano …… per visionarlo, accompagnato l’incaricato 

dell’agenzia……………………………….. 

Isc. R.E.A. Bs-568849 C.C.I.A.A. di Brescia p.i. 03857240984 tel: Cell. 393/8991535  info@agente-immobiliare.org 

Ai sensi dell’ Art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 La informiamo che i dati personali da Lei forniti formano oggetto di trattamento avente finalià contabili, fiscali e per l ‘ 

adempimento degli obblighi contrattuali in corso, i dati personali raccolti e trattati sono dati identificativi e i dati relativi all’ attività economica e commerciale titolare del 

trattamento è (Giovanni Rizzo) inviando una mail a (info@agente-immobiliare.org) potrà richiedere l’ elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del 

trattamento. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’ Art. 7 del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 tale informativo a valore di consenso, salvo specifico contraria da 

parte vostra, che dovrà pervenire in forma scritta.                                      (Mod. 07 rev 01 07/11/2016) 

Data …………………………..     Firma ………………………….. 

 

SOTTOSCRIZIONE VISITA IMMOBILE                                       

Il sottoscritto ………………………............................................... 

residente  in ……………………….. Via ..................................................... n°........... tel.: ……………….. 
dichiara che alle ore …………… si è recato presso l’immobile sito in ……………..…….. via  
…………………………………………...…………… , ….. piano …… per visionarlo, accompagnato l’incaricato 
dell’agenzia……………………………….. 

Isc. R.E.A. Bs-568849 C.C.I.A.A. di Brescia p.i. 03857240984 tel: Cell. 393/8991535  info@agente-immobiliare.org 

Ai sensi dell’ Art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 La informiamo che i dati personali da Lei forniti formano oggetto di trattamento avente finalià contabili, fiscali e per l ‘ 
adempimento degli obblighi contrattuali in corso, i dati personali raccolti e trattati sono dati identificativi e i dati relativi all’ attività economica e commerciale titolare del 
trattamento è (Giovanni Rizzo) inviando una mail a (info@agente-immobiliare.org) potrà richiedere l’ elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del 
trattamento. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’ Art. 7 del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 tale informativo a valore di consenso, salvo specifico contraria da 
parte vostra, che dovrà pervenire in forma scritta.                                      (Mod. 07 rev 01 07/11/2016) 

Data …………………………..     Firma ………………………….. 

 

SOTTOSCRIZIONE VISITA IMMOBILE                                       

Il sottoscritto ………………………............................................... 

residente  in ……………………….. Via ..................................................... n°........... tel.: ……………….. 
dichiara che alle ore …………… si è recato presso l’immobile sito in ……………..…….. via  
…………………………………………...…………… , ….. piano …… per visionarlo, accompagnato l’incaricato 
dell’agenzia……………………………….. 

Isc. R.E.A. Bs-568849 C.C.I.A.A. di Brescia p.i. 03857240984 tel: Cell. 393/8991535  info@agente-immobiliare.org 

Ai sensi dell’ Art. 13 del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 La informiamo che i dati personali da Lei forniti formano oggetto di trattamento avente finalià contabili, fiscali e per l ‘ 
adempimento degli obblighi contrattuali in corso, i dati personali raccolti e trattati sono dati identificativi e i dati relativi all’ attività economica e commerciale titolare del 
trattamento è (Giovanni Rizzo) inviando una mail a (info@agente-immobiliare.org) potrà richiedere l’ elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del 
trattamento. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’ Art. 7 del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 tale informativo a valore di consenso, salvo specifico contraria da 
parte vostra, che dovrà pervenire in forma scritta.                                      (Mod. 07 rev 01 07/11/2016) 

Data …………………………..     Firma ………………………….. 

mailto:info@agente-immobiliare.org
mailto:info@agente-immobiliare.org
mailto:info@agente-immobiliare.org

