LISTINO IMMOBILIARE ANNO 2020
Si richiede il numero per l'anno 2020 del Listino dei Valori degli Immobili di Brescia e Provincia, in
forma cartacea, al prezzo di € 50,00 (Iva assolta dall’Editore a norma dell’art.74/c del DPR n.633/1972 e successive
modificazioni - non si rilasciano fatture - a richiesta ricevute di pagamento).

Il Listino è acquistabile anche nelle seguenti modalità:
•

Listino dei valori degli immobili anno 2020 + Analisi Valori degli immobili decennale

€ 70,00

(Iva assolta dall’Editore a norma dell’art.74/c del DPR n.633/1972 e successive modificazioni - non si rilasciano fatture - a
richiesta ricevute di pagamento).

•

Listino dei valori degli immobili anno 2020 + Accesso on line annuale

€ 80,00

(Iva assolta dall’Editore a norma dell’art.74/c del DPR n.633/1972 e successive modificazioni - non si rilasciano fatture - a
richiesta ricevute di pagamento).

Per richiedere il Listino compilare la scheda che segue e inviarla a ProBrixia (e-mail
borsa@probrixia.camcom.it o via posta all'indirizzo di Via Caprera, 5 25125 Brescia all'attenzione
della Sig.ra Federica Stanga) scegliendo il servizio offerto ed effettuare contestualmente il
pagamento in contanti o con assegno circolare presso l’Ufficio Amministrazione di ProBrixia o
tramite bonifico bancario sul seguente conto presso la Banca Popolare di Sondrio, Via Benedetto
Croce, 22 – Brescia
IBAN IT44A0569611200000006100X83
Si informa che è possibile fruire dei servizi di consultazione del listino online visitando il sito
internet www.probrixia.it nella sezione Borsa Immobiliare/e-commerce.
SCHEDA DI RICHIESTA LISTINO IMMOBILIARE CARTACEO ANNO 2020
Cognome e Nome –
Ragione sociale
Indirizzo
Telefono
E - mail





Listino anno 2020 + Analisi dei Valori degli Immobili € 70,00
Listino anno 2020 + Accesso on line annuale € 80,00
Listino anno 2020 € 50,00

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2016, i dati personali e le informazioni acquisiti in virtù del presente rapporto saranno utilizzati
esclusivamente per gli scopi ivi previsti, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati saranno trasmessi, per le verifiche di legge,
ad altre istituzioni/enti. Il titolare del trattamento è Pro Brixia, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia, Via L. Einaudi, 21 – Brescia.
Il responsabile della protezione dei dati è l'Avv Franco Pozzoli, contattabile all’indirizzo: franco.pozzoli@lom.camcom.it. I dati verranno conservati fino al
termine di validità del rapporto e, comunque, non oltre 5 anni. E’ facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti all’art.7 del codice.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica ai sensi dell'art. 7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali. Ai sensi di questo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste sono rivolte Pro Brixia, Azienda
Speciale
della Camera di Commercio di Brescia, Via L. Einaudi, 23 – Brescia all’indirizzo di posta elettronica: brixiaforum@probrixia.camcom.it, oppure
tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata probrixia@bs.legalmail.camcom.it.

Data ____________________

FIRMA __________________________________

