Informativa ex art 13 del Regolamento europeo n. 16/679
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La Residenza Emera Consolata di Grugliasco, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
con sede in Grugliasco (TO), Corso Allamano n. 137, con la presente desidera rendere un’adeguata
informativa alle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori del Titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 - "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
I dati personali trattati sono dati anagrafici forniti dall’interessato in occasione di:
• visite o telefonate o email;
• contatti diretti per partecipazione a eventi, esposizioni, ecc.;
• proposizione di offerte;
• trasmissioni e transazioni successive all’ordine.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei fornitori sono trattati per:
a. inoltrare comunicazioni con diversi mezzi di comunicazione (telefono, telefono cellulare,
sms, email, fax, posta cartacea);
b. formulare richieste o evadere richieste pervenute;
c. scambiare informazioni finalizzate all’esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese le
attività pre e post contrattuali;
d. per finalità di marketing, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o
comunicazioni commerciali attinenti ai servizi della Residenza, presso i recapiti indicati, sia
attraverso modalità e/o mezzi di contatto tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con
operatore, etc.) che automatizzati (quali, comunicazioni via internet, e-mail, sms,
applicazioni per dispositivi mobili quali smartphone e tablet -cd. APPS-, account di social
network -ad es. via Facebook o Twitter-, telefonate con operatore automatico, etc.).
BASE GIURIDICA
La base giuridica del trattamento è la seguente:
- per le finalità di cui alla lettera a/b è l’esecuzione di un contratto o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art 6 lett. B del Reg. Eu
16/679;
- per le finalità di cui alla lettera c invece è il Suo esplicito consenso, ai sensi dell’art 6.1.a, che
si manifesta con la continuazione della telefonata.
La Residenza Emera Consolata Le invierà newsletter e comunicazioni commerciali all’indirizzo di
posta elettronica che ci fornirà soltanto nel caso in cui abbia espresso il Suo consenso. In ogni caso,
potrà rifiutarsi di ricevere comunicazioni dalla Residenza Emera Consolata in qualsiasi momento.
Ogni comunicazione commerciale che la Residenza Emera Consolata invia Le fornirà le informazioni
e i mezzi necessari per il rifiuto stesso.
La raccolta dei dati personali avviene presso l’Interessato, destinatario della presente Informativa.
Altri dati potranno essere raccolti da documenti e registri disponibili al pubblico.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati verranno trattati utilizzando strumenti manuali nonché strumenti informatici anche
mediante l’inserimento di essi in banche dati, elenchi e liste idonei alla memorizzazione, gestione e
trasmissione dei dati, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle predette finalità.
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La Residenza ha previsto adeguate misure di sicurezza al fine di tutelare i Suoi dati personali, a titolo
esemplificativo: Firewall, antivisrus a pagamento, antiransomewaire, virtual machine, back up
crittografati, timer retentions.
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da persone autorizzate al trattamento all’interno della
Residenza.
5. DESTINATARI DEI DATI
I dati personali trattati dal Titolare non saranno diffusi, ovvero non ne verrà data conoscenza a
soggetti indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o
semplice consultazione. Potranno, invece, essere comunicati ai lavoratori del Titolare e ad alcuni
soggetti esterni che con essi collaborano. Potranno, inoltre, essere comunicati, nei limiti
strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di emissione dei nostri ordini o richieste di
informazioni e preventivi debbano fornire beni e/o eseguire su nostro incarico prestazioni o servizi.
Infine, potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di
legge, regolamenti, normative comunitarie.
In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, alcuni lavoratori sono stati
legittimati a trattare i dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni
ad essi impartite dal Titolare.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferirà i Vs. dati personali ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale.
Anche se al momento tutti i soggetti che trattano i dati per conto della Residenza come responsabili
esterni del trattamento sono stabiliti all’interno dell’Unione Europea, nel futuro potrebbe essere
necessario conferire tali dati anche a soggetti che possono essere stabiliti fuori dell'Unione
Europea, in paesi che non garantiscono ai dati personali un livello di protezione adeguato ai sensi
del Codice Privacy/Regolamento Europeo per la Protezione dei dati 679/2016. La Residenza
trasferirà, eventualmente, i dati fuori dell'Unione Europea solo previa adozione delle precauzioni
stabilite dal Codice Privacy e dal Regolamento Europeo e dopo aver ottenuto dai soggetti indicati le
necessarie garanzie e con il consenso degli interessati.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
I Vs. dati personali, saranno conservati per tutta la durata del contratto e dalla data di cessazione
del predetto rapporto saranno conservati secondo la normativa vigente. Il Titolare fa riferimento ai
tempi stabiliti nelle procedure aziendali adottate. Per finalità amministrative-contabili i dati saranno
conservati per 10 anni salvo obblighi di legge e/o la necessità di esercitare diritti, anche in sede
giudiziale, da parte del Titolare del trattamento.
I dati personali conferiti per le finalità alle lettere d sopra esposte saranno conservati fino alla
revoca del consenso.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del
Trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – artt.15-16-17-18-19-20-21 l’interessato ha
diritto di: ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali e in tal caso di ottenere l’accesso agli stessi, conoscere le finalità di trattamento, le
categorie dei dati trattati, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione, chiedere al Titolare del
trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione al loro trattamento o di
opporsi al loro trattamento, proporre reclamo a un’autorità di controllo, di conoscere l’origine dei
dati trattati e non raccolti presso l’interessato, di avere informazioni riguardo l’esistenza di un
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processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4,
ricevere una copia dei propri dati personali oggetto di trattamento, anche in un formato elettronico
di uso comune, se questa non lede i diritti e le libertà altrui, di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Per utilità sono consultabili integralmente l’articolo 7 Del Codice e gli articoli da 15 a 23 del
Regolamento a questo link: www.garanteprivacy.it
Per esercitare i Vostri diritti potrete rivolgervi direttamente al Titolare, inviando:
✓ una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a EMERA RSA CONSOLATA SRL al seguente
indirizzo: Corso Allamano 137, 10095 Grugliasco (TO) ; o, in alternativa,
✓ una e-mail all’indirizzo emerarsaconsolata@legalmail.it;
specificando l’oggetto della richiesta, il diritto che l’interessato intende esercitare e allegando
fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.
9. PROPOSIZIONE DI RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza.
10. DATA PROTECTION OFFICER
La Residenza ritenendo di primaria importanza la tutela dei Suoi dati personali, ha nominato un
Data Protection Officer (DPO) che potrà contattare scrivendo all’indirizzo mail
donneespersonnelles.dpo@legalmail.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati
personali.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il sottoscritto _______________________________________________________
In qualità di _______________________________________

Preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali fornita e/o disponibile sul sito
www.emera-group.it, dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al
trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare,
relativamente:
➢ che la Residenza possa svolgere attività di marketing diretto, quali l’invio - anche tramite posta
ordinaria, e-mail, SMS ed MMS - di materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto
informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o promossi dal Titolare o
da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti.

|__| do il consenso

|__| nego il consenso

E-mail ___________________________
Telefono _________________________
Indirizzo _____________________________

Data, __________________

Firma ___________________________
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