
 

 

 

 

Tribunale di Firenze 

Modulo richiesta Pubblicazione Perizia e Ordinanza su vetrina permanente nel sito del Tribunale  

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI 

NR. ESEC____________ANNO______________ 

DESCRIZIONE DEI LOTTI        

LOTTO N………………………………………….. 

COMUNE ......................................................................................................................................................................................................................... 

VIA o PIAZZA ……………….................................................................................……….………………………………………………………………………………………………….. 

DESCRIZIONE DEL BENE 

………………...............................................................................…...……………………………………………………………………………………………………………………………. 

.........................................................................................................................................................………………................................................................ 

.........................................................................................................................................................…………………………………………………………………………… 

DIRITTO DI PROPRIETA’ /QUOTA  …………………………………………………………..……            MQ   ......................      N° LOCALI ...................................... 

PREZZO PERIZIA € ………………………………    CLASSIFICAZIONE ENERGETICA ……………………….      STATO DELL’IMMOBILE …………………………………………. 

 

 

 
Il sottoscritto, presa visione delle modalità di pubblicazione, consapevole che Astalegale.net S.p.a. non è tenuta né autorizzata a modificare e/o 
correggere il contenuto della documentazione inviata unitamente alla presente richiesta, dichiara di aver provveduto personalmente ad 
effettuare gli omissis riguardo i dati personali e/o sensibili, le riproduzioni fotografiche e ogni altro riferimento alle persone fisiche o giuridiche 
sottoposte a procedure esecutive e/o fallimentari, nonché di eventuali soggetti terzi, e che pertanto la documentazione inviata è stata trasmessa 
in forma già idonea ad essere pubblicata, in conformità a quanto previsto in generale dalla vigente normativa in materia di privacy, ed in 
particolare ai sensi del provvedimento “Pubblicità dei dati di debitori nelle esecuzioni immobiliari - 7 febbraio 2008”, pubblicato in G.U. n. 47 del 
25.2.2008. 
Il sottoscritto si assume pertanto ogni responsabilità derivante da omessi o insufficienti accorgimenti atti a preservare l’identità e la riservatezza 
tanto dei soggetti coinvolti nella procedura, quanto di terzi estranei non direttamente interessati dalla stessa, sollevando Astalegale.net S.p.a. da 
qualsiasi responsabilità in tal senso. 
 
Luogo e data _________________________________   Firma del richiedente _________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. approvo specificatamente la clausola di esonero di responsabilità sopra indicata. 
 
 
Luogo e data _________________________________   Firma del richiedente _________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Dati Richiedente  

Nome e Cognome: 

Indirizzo: Comune Cap 

Tel Fax Email (obbligatorio)* 

  

CARATE BRIANZA 
P.zza Risorgimento, 1 – 20841 Carate Brianza (MB) 
Tel. 0362 90761 
procedure.firenze@astalegale.net 
 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
EX ART. 13 EU 2016/679 

 
Astalegale.net SpA, con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada - 20841 Carate Brianza (MB), CF e P.Iva 11761551008 desidera informarLa che 

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento) - regola il trattamento dei dati 

personali e prevede una serie di obblighi per chi tratta informazioni relative a persone fisiche, al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla protezione dei dati dell’interessato. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento Le forniamo le seguenti informazioni: 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. a): 

 Astalegale.net SpA, con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada - 20841 Carate Brianza (MB) 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c): 
 Gestione Richiesta Pubblicità; 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.1. c): 
 esecuzione di obblighi derivanti dal contratto di vendita all’asta mobiliare e/o immobiliare; 

 obbligazioni relative ad eventuali rapporti commerciali in essere, con particolare riguardo: 

o agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, 

o esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile interne la nostra società ed inerenti al servizio offerto, 

o comunicazione esterne necessarie per il completamento del contratto. 

OBBLIGHI DI LEGGE E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO - ex art. 13.2.e):  
 La informiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio, poiché necessario ed imprescindibile per le operazioni sopra indicate 

e l’eventuale Suo rifiuto a fornire tali informazioni potrebbe determinare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Non è quindi 

necessario fornire il proprio consenso poiché il trattamento è previsto per obblighi contrattuali e/o di legge. 

AMBITO DI CIRCOLAZIONE – ex art. 13.1.e) 
La informiamo che i Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 soggetti cui l'accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria; 

 Enti Pubblici e Privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche  

 Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica di vendita all’asta regolarmente incaricati 

e formati sul Trattamento dei dati personali. 

 I Suoi Dati saranno inoltre visibili nell’area riservata del nostro portale Aste e quindi visibili ai soggetti regolarmente iscritti anche se non 

nel territorio Europeo. 

DURATA DEL TRATTAMENTO – ex art. 13.2.a) 
 Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere le finalità suindicate, ovvero per i tempi necessari e previsi 

dalla normativa Europea e Nazionale. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO – ex art. 13.2.b), d) 
 La informiamo, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti, nei casi consentiti ex lege, Lei potrà richiedere al Titolare del 

Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano, 

ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Potrà altresì esporre formale reclamo all’autorità Garante 

secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo : https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
 La informiamo, altresì, che, in relazione ai predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui al paragrafo precedente, rivolgendosi 

al Titolare inviando una richiesta a: 

o Astalegale.net SpA, con sede in Piazza Risorgimento 1 – VI Strada - 20841 Carate Brianza (MB)  

o privacy@astalegale.net 

 
 
Luogo e data, ………………………………………………   Firma del richiedente ………………………………………… 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online



