
COPYRIGHT 
Il materiale, i marchi e i diritti di proprietà intellettuale contenuti in questo sito sono di proprietà della GRACE REAL 
ESTATE srl, salvo diversa indicazione di diritti di terzi, e ad essi sono applicabili le leggi in materia di diritto d’autore. 
E’ consentita la riproduzione del contenuto del sito solo se per uso personale. 
E’invece vietato modificare, copiare, noleggiare, dare in prestito, trasmettere e diffondere senza autorizzazione il contenuto 
di questo sito. Il contenuto di questo sito non può essere venduto o altrimenti distribuito a titolo oneroso. I links presenti nel 
sito possono condurre la vostra ricerca in siti diversi da quelli della GRACE REAL ESTATE srl; in tal caso, GRACE REAL 
ESTATE srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, precisione e funzionamento di tali siti; i links sono stati 
predisposti in buona fede e GRACE REAL ESTATE srl non è responsabile per i cambiamenti successivamente apportati ai 
siti con i quali esistono links. 
Né GRACE REAL ESTATE srl né ogni altro soggetto coinvolto nella creazione, produzione e messa a punto di questo sito 
sono responsabili per gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, che si potranno verificare in occasione e/o in conseguenza 
dell’accesso e uso di questo sito. Inoltre, GRACE REAL ESTATE srl non è responsabile per i danni, tra i quali le infezioni 
da virus informatici, che le vostre apparecchiature dovessero patire a causa dell’uso o accesso a questo sito o in 
conseguenza del download del suo contenuto. Mentre ogni informazione personale inviata al sito di GRACE REAL ESTATE 
srl sarà trattata in modo conforme alla legge, diversamente ogni dato non personale comunicato a GRACE REAL ESTATE 
srl attraverso Internet (inclusi suggerimenti, idee, disegni, progetti, etc...) diventa e rimane di esclusiva proprietà della 
GRACE REAL ESTATE srl, trasferendosi a queste ultime gratuitamente e con ogni più ampio diritto e facoltà. Tali dati non 
personali non dovranno essere considerati come confidenziali.

PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali comunicati dai visitatori alla GRACE REAL ESTATE srl attraverso questo sito avverrà 
secondo le seguenti modalità. GRACE REAL ESTATE srl è Titolare del trattamento dei dati personali alla stessa comunicati 
dai visitatori di questo sito. Tali dati saranno utilizzati dalla GRACE REAL ESTATE srl per i fini per i quali il soggetto cui tali 
dati si riferiscono abbia fornito il proprio consenso. Chiunque abbia fornito i propri dati personali alla GRACE REAL ESTATE 
srl, autorizzandone il trattamento per un determinato fine, avrà facoltà, in qualsiasi momento, di esercitare i diritti di cui al 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali (D.Lgs.196/2003), art. 7 contattando GRACE REAL ESTATE srl  Via 
Tadini 7, 26013 Crema (CR) - Italia. 
GRACE REAL ESTATE srl, attraverso questo sito rileva dati e informazioni anonimi (tipo di browser, collocazione 
geografica, data e ora) che elabora per ottenere la migliore gestione e ottimizzazione del sito, nonché per fini statistici e per 
raccogliere più informazioni sui propri prodotti e sul loro consumo. Tali informazioni potranno risiedere su server situati in 
Italia o su server centrali situati all’estero (UE o USA), ma non verranno in alcun caso comunicate dal titolare o suoi 
Responsabili a terzi né utilizzate per contattare i visitatori del sito salvo loro richiesta o consenso. La comunicazione di dati 
personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da persona che eserciti la potestà sul minore. 
Articolo 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, 
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti 
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

NOTE LEGALI 
GRACE REAL ESTATE srl si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai disclaimer ed alle note legali 
che saranno pubblicate in questa pagina. 
L’utente è tenuto a verificare il disclaimer e le note legali ogni volta che entra nel sito, in quanto l’utilizzo del sito, una volta 
pubblicate le eventuali variazioni ai disclaimer e alle note legali, comporterà l’accettazione automatica di tali variazioni da 
parte dell’utente.


