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AUTORIZZAZIONE ALLA TRATTATIVA 
DI (VENDITA - LOCAZIONE) DI IMMOBILE 

( ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 - privacy)


Il sottoscritto	_________________________________________

In qualità di ___________________________________________

dell'immobile sito in  ____________________________________________________

Composto da __________________________________________________________

________________________________________________________________________


AUTORIZZO 
L'Agenzia immobiliare Blulake Real Estate di Annalisa Nicolini e c. S.a.s., Rea CCIAA 
Milano n. MI-2597529, tramite i suoi rappresentanti incaricati, a:

• Proporre e trattare la (vendita-locazione) del suddetto immobile al prezzo di euro 

________________

• Pubblicizzare il suddetto immobile sui siti internet, vetrine, riviste e portali

• Corredare le presentazioni ai propri Clienti con fotografie sia dell'interno che dell'esterno 

dello stesso

La presente autorizzazione (non rappresenta - rappresenta) un incarico in esclusiva, 
pertanto il sottoscritto (rimane - non rimane) libero di (vendere - Locare) autonoma-
mente e in qualsiasi momento l'immobile, (senza obbligo - con obbligo), in questo caso, 
di riconoscere all'Agenzia immobiliare la parcella per mediazione immobiliare quando do-
vuta.

Solo nel caso in cui la (vendita - locazione) dovesse avvenire a favore di un Cliente pre-
sentatomi dall'Agenzia immobiliare Blulake Real Estate, titolare della presente autorizza-
zione, mi obbligo a corrispondere alla medesima, al momento della sottoscrizione del 
contratto preliminare di (compravendita - locazione), o in mancanza di esso all'accetta-
zione della proposta di (acquisto - locazione), un compenso per mediazione immobiliare 
pari al ______% del prezzo di (compravendita - locazione) definito nel preliminare o nella 
proposta di (acquisto - locazione), maggiorato dell'IVA ai sensi di Legge.


______________


Il sottoscritto dichiara di prendere atto dell'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR) e del D.Lgs 
196/03 (cd. Codice Privacy) così come modificato dal D.Lgs 101/18, informativa rispetto alla quale esprime consenso 
per quelle finalità di trattamento dei dati che ne richiedono una sua manifestazione esplicita quale idonea base giuridi-
ca.


Data _________________

In fede


___________________________
________________________________________________________________________________
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