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TRIBUNALE DI AREZZO 

Richiesta di Pubblicazione Istituto Vendite Giudiziarie 
ex art. 490, co. 3 c.p.c.   

 

 
 

DATI RICHIEDENTE: 

 
NOME COGNOME 

 
CODICE FISCALE 

 
INDIRIZZO CITTA’ CAP 

 
TELEFONO FAX EMAIL 

 
 

PROCEDURA PER LA QUALE SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE*: 

 
N°/anno TRIBUNALE 

 
DATA ASTA GIUDICE 

 
PROMOSSA DA 

 
CONTRO 

 
*Specificare se trattasi di procedura concorsuale o esecutiva 

 
 

INTESTATARIO FATTURA: 

 
RAGIONE SOCIALE 

 
SEDE LEGALE / 

INDIRIZZO 
CAP

 

 
C.F. / P.IVA 

 

Email 
PEC/Codice Univoco (obbligatorio 
per fatturazione elettronica) 

 
 

UNITÀ DI RIFERIMENTO ALLA QUALE INVIARE LA FATTURA: 

 
SEDE 

 
REFERENTE PRATICA NDG/Posizione 

 
Sofferenza / N. Mutuo 

 
N.B. NEL CASO DI INTESTAZIONE AD ISTITUTO DI CREDITO, ALMENO UNO DEI CAMPI NDG, RIF. PRATICA O RESP. PROCEDURA DEVE ESSERE INDICATO OBBLIGATORIAMENTE. 

 
INDIRIZZI A CUI EVENTUALMENTE INVIARE COPIA DELLA FATTURA IN CONOSCENZA: 

 
EMAIL 

 

IL PROFESSIONISTA PAGHERA’ LE SPETTANZE DOVUTE ATTINGENDO DAL FONDO SPESE VERSATO DAL CREDITORE PROCEDENTE:   SI  NO 

Intestazione fattura - Si precisa che: 

Dopo l’emissione della fattura, nel caso in cui venga richiesto un cambio di intestazione, verrà addebitato un onere aggiunti vo pari a € 30 + iva 
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Tariffa autorizzata dal giudice dell'esecuzione immobiliare: 

Pacchetto € 250,00 + IVA per ogni richiesta di pubblicità ex art. 490, co. 3 c.p.c.  A PROCEDURA, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI LOTTI da 
corrispondere una volta sola per tutte le procedure che andranno in vendita successivamente dalla entrata in vigore della nuova ordinanza di 
delega del 29 ottobre 2021 (per complessivi euro 305,00 iva inclusa).  

 
Il pacchetto concordato con il Tribunale comprende: 

- pubblicità web sui portali www.astegiustizia.it, www.idealista.it, www.casa.it 
 

Il professionista delegato, ovvero l’Associazione, dovrà: 
- inviare la “richiesta di pubblicazione Istituto Vendite Giudiziarie Tribunale di Arezzo” compilando il presente modulo di richiesta ed inviarlo a     
mezzo mail ordinaria a: pubblicazioni@giustiziaivg.it.  

 

N.B.: IL DELEGATO ALLA VENDITA DEVE INVIARE OLTRE ALLA PRESENTE RICHIESTA L’AVVISO DI VENDITA, LA PERIZIA, GLI ALLEGATI ALLA PERIZIA TUTTO IN 
FORMATO ANONIMO VERSIONE PRIVACY. 

 
 

La richiesta dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data asta fissata, comprensiva della rispettiva contabile di avvenuto pagamento delle 
spettanze dovute. 
L’Istituto Vendite Giudiziarie emetterà una fattura quietanzata dell’importo di € 250,00 + IVA per ogni richiesta di pubblicità A PROCEDURA, 
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI LOTTI. 

 
N.B. LE RICHIESTE PER LE QUALI NON SARÀ EFFETTUATO IN TEMPO UTILE PER LA PUBBLICAZIONE IL PAGAMENTO NON SARANNO LAVORATE DAL 
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE.  MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO: ISTITUTO GESTIONI E SERVIZI I.G.E S. S.R.L. Filiale 5926 BIC/Swift PASCITM1SI6 Conto Corrente 5283 
          IBAN IT79J 01030 14206 000000 528382 
 Causale Bonifico: pubblicità ex art. 490, co. 3 c.p.c.Tribunale di Arezzo R.G.E. ____________ 

 
 
 

In caso di pubblicazione successiva al pagamento di cui sopra che, si ribadisce da effettuare solo alla prima richiesta di 
pubblicazione prevista dalla nuova ordinanza di delega del 29 ottobre 2021 barrare la casella           
 
 
 
 

                                                                              SERVIZI PUBBLICITARI INTERNET ex art. 490, co. 3 c.p.c. 
 

1 www.astegiustizia.it  -  www.idealista.it  -  www.casa.it  
 

 
 

N.B.: IL DELEGATO ALLA VENDITA DEVE INVIARE OLTRE ALLA PRESENTE RICHIESTA L’AVVISO DI VENDITA, LA PERIZIA, GLI ALLEGATI ALLA PERIZIA TUTTO IN 
FORMATO ANONIMO VERSIONE PRIVACY. 

 
 

Il sottoscritto, presa visione delle modalità di pubblicazione, consapevole che, L’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE non è tenuto né autorizzato a modificare e/o correggere il contenuto 
della documentazione, dichiara di aver provveduto personalmente ad effettuare gli omissis riguardo eventuali 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 idonea ad 
essere pubblicata, in conformità a quanto previsto in generale dalla vigente normativa in materia di privacy, ed in particolare ai sensi dell’art. 154 co. 1 let t. C) del Codice di materia di 
protezione dei dati personali – 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 l’istituto 
vendite giudiziarie da qualsiasi responsabilità à in tal senso. 

 
Luogo e data     _        _        _        _        _        _        _                                        Firma del richiedente   _    _        _        _        _        _        _        _    
_ 

 
Il sottoscritto approva specificatamente la clausola di esonero di responsabilità sopra indicata. 

 
Luogo e data     _        _        _        _        _        _        _                                        Firma del richiedente          _        _        _        _        _        _    
__ 

 
 
 
  

http://www.astegiustizia.it/
http://www.idealista.it/
http://www.casa.it/
mailto:pubblicazioni@giustiziaivg.it.
http://www.astegiustizia.it/
http://www.idealista.it/
http://www.casa.it/
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Come compilare soggetto custode IVG nel Portale delle Vendite Pubbliche 
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ISTITUTO GESTIONI E SERVIZI AUSILIARI S.r.l. 
Sede legale: Siena, strada Massetana Romana, 54 
Amministrazione e uffici: Monteriggioni, Via del Pozzo, 1 
Sede Sede Arezzo, via G. Ferraris, 136 
P. IVA 00851290528 tel. +39 0577 318111  
email ivg.ar.si@pec.giustiziaivg.it - ivg.ar.si@gmail.com 

 
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTT. 13 E 14 DEL GDPR 679/16 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) 
 

Iges S.r.l. (di seguito, per brevità, “Società”), in qualità di Titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi dell’ artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 
relativo alla protezione dei dati personali ("Regolamento" o dall’acronimo inglese “GDPR”) e della normativa nazionale, compresi i singoli provvedimenti dell'Autorità 
di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i dati personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. 
 
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è la “IGES SRL” con sede [Indirizzo società] indirizzo di posta elettronica ivg.ar.si@gmail.com 
Tel.: 0577318111. 
 
1. TIPOLOGIA DI DATI 
Nell’ambito del processo di selezione, la Società tratta principalmente le seguenti categorie di dati personali: 

a. Dati anagrafici (Nome, Cognome, Data di nascita, Sesso, Luogo di nascita, Provincia di nascita, Nazione di nascita, Cittadinanza); 
b. Dati identificativi e di contatto (Email, Telefono, Residenza, Indirizzo, Città, CAP, Nazione); 

 
 
2. FINALITÀ del TRATTAMENTO e BASE GIURIDICA 
I suoi dati verranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’attività di ricerca richiesta servizi pubblicitari. 
 
3. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati trattati per le finalità di cui al paragrafo 2 della presente informativa saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del processo di 
selezione ed, in ogni caso, non oltre 1 anno dall’ultimo colloquio con il candidato. 
 

4. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
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. 
 
5.  DIRITTI DELL’INTERESSATO  
La informiamo che potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal Regolamento (artt.15-21), ivi inclusi: 

 ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritto di accesso); 

 aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica); 

 chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento 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 altrimenti trattati (diritto alla cancellazione e diritto alla limitazione); 

 opporsi al trattamento (diritto di opposizione); 

 ricevere copia in formato elettronico dei dati che la riguardano resi nel contesto del processo di selezione e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro 
titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati). 

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Titolare, inviando una mail a ivg.ar.si@gmail.com. 

Se ritiene che il trattamento dei suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
La presente informativa è stata redatta in data [15/05/2021]. 
 

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, dichiara di aver letto e compreso l'informativa di cui sopra  
 
Luogo _____________ Data ________________ 
 
 
Firma dell' interessato ___________________ 

mailto:ivg.ar.si@pec.giustiziaivg.it
mailto:ivg.ar.si@gmail.com

