
Spett.le Banca d’Italia 

Via Nazionale 91 

00184 Roma 

Servizio Immobili – Divisione Ge.Pa.Co. 

servizio.imm.gepaco.dismissioni@bancaditalia.it  

 

LIBERATORIA PER  IMMOBILE/I IN DISMISSIONE DELLA BANCA D’ITALIA 

 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________ 

nato/a il ________/_______/_________ a ________________________________________________(____) 

residente in ____________________________(____) indirizzo _____________________________n._____ 

Email _____________________________________ Pec _________________________________________ 

Tel./Cell ___________________________________ 

Attività/Professione _______________________________________________________________________  

ove l’attività sia svolta in società/enti/etc., indicare: 

denominazione società/ente/etc. _____________________________________________________________ 

sede ________________________________________ C.F./P.IVA _________________________________ 

carica/qualifica __________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

- di richiedere informazioni relativamente all’immobile/agli immobili di proprietà della Banca d’Italia di 

seguito specificato/i: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(barrare casella)  󠄀 per sé  󠄀 per conto della società / ente / etc. (sopra indicato/a) 

󠄀 per conto di terzi [indicare i dati del soggetto interessato; se persona fisica (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale); se persona giuridica (denominazione, sede legale, C.F/P.IVA)] _________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

- che nulla è e/o sarà dovuto dalla Banca d’Italia al dichiarante e al/ai soggetto/i cui è riferibile la presente 

liberatoria a titolo di provvigioni e/o a qualsiasi altro titolo per l’attività svolta e/o che sarà svolta dallo/a 

stesso/a e dagli stessi in relazione alla compravendita dell’immobile / degli immobili in oggetto e, in ogni caso, 

che si asterrà / si asterranno dal richiedere alla Banca d’Italia, per l’anzidetta attività, provvigioni e/o qualsiasi 

altro importo a qualsivoglia titolo; 

- di impegnarsi a mantenere strettamente riservati e a non divulgare a terzi ogni dato, notizia o documento 

riguardanti l’immobile in oggetto e la trattativa per la sua dismissione a qualsiasi titolo acquisiti. 

Comunica di aver avuto notizia delle dismissioni immobiliari della Banca d’Italia tramite (barrare uno o più 

caselle):  󠄀 sito istituzionale;󠄀 󠄀 stampa nazionale e/o locale; 󠄀 portali/siti web;  󠄀 riviste specializzate;󠄀 󠄀 

motore/i di ricerca;󠄀 󠄀 altro ________________________________________. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata e consente il 

trattamento dei dati raccolti ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016”. 

Luogo e data _________________________ 

Firma del dichiarante______________________________ 

Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa 

che i dati personali forniti dai soggetti interessati a immobili facenti parte del patrimonio immobiliare della 

Banca d’Italia in dismissione saranno trattati per le finalità e secondo le modalità di seguito descritte. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Banca d’Italia, con sede in Via Nazionale 91, Roma. 

Il trattamento dei dati è necessario per la gestione dei rapporti con i soggetti interessati agli immobili in 

dismissione in conformità alle norme di legge e alla normativa dell’Istituto, comprese le attività di 

accertamento dell’idoneità degli stessi a contrarre con la Banca d’Italia. Il consenso al trattamento dei dati 

è richiesto anche in relazione all’effettuazione di sopralluoghi e al rilascio di informazioni sugli immobili.  

I dati forniti potranno essere trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con l’impiego di 

misure di sicurezza idonee a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e/o offerenti e della 

loro riservatezza.  

Nei limiti in cui sia necessario per le predette finalità nonché per l’adempimento di obblighi di legge, nel 

rispetto della vigente normativa i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati. 

Al di fuori di tali ipotesi, i dati personali non saranno diffusi né comunicati a terzi. 

Dei dati forniti potranno venire a conoscenza il Capo del Servizio Immobili, nonché dipendenti e addetti 

preposti ad attività relative e/o connesse all’iter di dismissione del patrimonio immobiliare. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono raccolti e, 

comunque, per una durata di dieci anni dal loro conferimento.  

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d’Italia - Servizio 

Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it il diritto di accesso ai 

dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere 

la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento.  

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile presso Banca d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 Roma 

(Italia), e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it  

Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di 

controllo, al Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio, n. 121 – Roma. 
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