NFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
desideriamo informarla in osservanza a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la Residenza
Emera Consolata di Grugliasco, con sede legale in Grugliasco (TO), Corso Allamano N. 137, tel. 011 7074501 mail
consolata@emera-group.it, P.E.C. emerarsaconsolata@legalmail.it, in qualità di Titolare del Trattamento, La informa, nella
Sua qualità di Interessato, che i Suoi dati personali saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti.
1.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Residenza Emera Consolata di Grugliasco per finalità:
a) in relazione alle esigenze precontrattuali e contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, fiscali e
contabili,
b) gestione dei fornitori (amministrazione dei fornitori, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture selezione in
rapporto alle necessità dell’impresa);
c) effettuare nell’ambito eventi, manifestazioni da parte del Titolare, e/o giornalisti, e/o fotografi espressamente
autorizzati, riprese audio e/o video e/o fotografie, per promuovere gli eventi sui siti web e/o sui profili social (es.
Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, ecc), radio, tv, quotidiani, riviste, brochure, cataloghi e/o altro materiale
promozionale cartaceo;
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.).
e) protezione delle persone, della proprietà e del patrimonio aziendale, si informano i clienti / fornitori che la
Residenza ha installato sistemi di videosorveglianza volta a tutelare le persone e beni rispetto a possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti e atti di vandalismo e per finalità di prevenzione incendi e di sicurezza
sul lavoro. Le immagini registrate saranno cancellate nei termini previsti dal Garante (dopo 24 ore, salvo festivi o
altri casi di chiusura dell’esercizio, e comunque non oltre un settimana) e non saranno oggetto di comunicazione a
terzi, tranne nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di
polizia giudiziaria).

2.

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali è stabilita dalla fonte normativa che lo disciplina.
Ai sensi dell’art 5 del Regolamento Europeo n. 16/679 I suoi dati sono trattati:
✓ in modo lecito, corretto e trasparente,
✓ in modo esatto, e se necessario saranno aggiornati;
✓ nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite dal medesimo;

3.

NATURA DEI DATI PERSONALI TRATTATI:
Tutti i dati acquisiti e trattati per Vs. conto sono necessari e richiesti dalle finalità di trattamento sopra indicate.
I dati che la Residenza intende trattare sono:
✓ Dati anagrafici;
✓ Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;
✓ Gli estremi del conto corrente bancario.

4.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MODALITÀ DI RACCOLTA DEI DATI PERSONALI:
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;
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per le finalità di cui alla lettera c/d invece è il Suo esplicito consenso, ai sensi dell’art 6.1.a, che si manifesta con la
continuazione della telefonata.
- per le finalità di cui alla lettera e è il legittimo interesse del Titolare del Trattamento ai sensi dell’art 61.f del Reg.
Eu 16/679.
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.
Quando le riprese e/o le fotografie sono generiche, comprendono pluralità di persone e riguardano le attività svolte nelle
manifestazioni/eventi di carattere pubblico, la partecipazione alla manifestazione comporta il consenso al trattamento
dato se non diversamente negata. Solo previo specifico consenso, per le fotografie e/o riprese video, che ritraggono
direttamente ed esplicitamente l’interessato al fine di poter essere pubblicate per finalità promozionali su materiali
cartacei o canali elettronici/digitali (es. brochure, flyer, siti web, social network, ecc), può negare il consenso, rendendo
così impossibile trattare i dati per tale specifica finalità.
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.
-

5.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali raccolti verranno trattati nel massimo rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie ed in relazione
alle su indicate finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono raccolti
all’interno dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, archiviazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, limitazione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Per motivi di leggi o di regolamento i dati personali possono essere comunicati agli enti ed uffici pubblici legittimati al
trattamento.
Il titolare del trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha predisposto un piano
accurato e dettagliato di misure organizzative e tecnologiche per assicurare un trattamento dei dati personali adeguato e
conforme a quanto richiesto.
Il Titolare del trattamento non utilizza nei confronti dei Vs. dati personali alcun processo decisionale automatizzato

6.

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI
Nell’espletamento dell’incarico affidatogli il Titolare del trattamento si avvarrà dell’opera degli autorizzati di trattamento
espressamente nominati ed adeguatamente formati secondo istruzioni che vengono impartite nel rispetto della normativa
vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati.
Il Titolare del trattamento potrà, per obblighi di legge o per adempiere al contratto/mandato, comunicare i dati personali
in proprio possesso a pubblici uffici o a terzi (consulenti del lavoro, commercialisti, banche, avvocati, ecc.) ai quali la facoltà
di trattare i dati sia riconosciuta da specifiche disposizioni di legge, da funzioni istituzionali, da regolamenti o da normativa
comunitaria oppure per contratto/mandato esplicito da parte dell’interessato. Qualora ciò sia necessario per le finalità
elencate al punto 1, i dati personali dell’interessato potranno essere trattati da terzi nominati quali Responsabili del
trattamento (ai sensi dell’articolo 28 del GDPR) oppure Titolari “autonomi”.
I Suoi dati sono anche, per sole finalità tecniche, comunicati a società informatiche che svolgono attività di manutenzione
sui programmi nonché sulle piattaforme da lei in uso potrebbero venire a conoscenza dei Suoi dati, quindi, anche le
suddette società sono state designate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art 28 Reg. Eu. 16/679.
I dati personali non sono soggetti a diffusione tranne che nei casi eventualmente previsti da norme di legge o regolamenti,
o previo suo consenso.

7.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
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 raccolti per la finalità c/d del punto 1 saranno conservati fino alla revoca del consenso.
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8.

TRASFERIMENTO DATI PERSONALI:
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.

9.

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 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.

10. PROPOSIZIONE DI RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato di residenza. Per avere maggiori
informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9.
11. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La Residenza Emera Consolata di Grugliasco ritenendo di primaria importanza la tutela dei dati personali degli interessati,
ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) che potrà essere contattato 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

➢ Al trattamento delle immagini
|__| do il consenso
➢

|__| nego il consenso

Al possibilità di diffusione delle immagini sul sito internet della Residenza Emera Consolata o attraverso social
network
|__| do il consenso

|__| nego il consenso

La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.

E-mail ___________________________
Telefono _________________________
Indirizzo _____________________________

Data, __________________

Firma ___________________________
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