Se siete interessati alla Residenza EMERA CONSOLATA di Grugliasco:
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679
Emera Rsa Consolata S.r.l. la informa che i dati personali di recapito da lei conferiti saranno trattati con strumenti
automatizzati e manuali, al solo scopo di dare seguito e rispondere alla sua richiesta di preventivi/informazioni e news
letters. Il conferimento dei dati è necessario ed in sua mancanza non potremmo perseguire la suddetta finalità.
I dati, che non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere comunicati a soggetti terzi che supportano Emera Rsa
Consolata S.r.l. nella realizzazione delle attività su menzionate ed ai soggetti cui abbiamo esternalizzato la gestione di
alcuni servizi informatici.
I suoi dati di recapito saranno da noi conservati ed utilizzati per il tempo necessario all’invio della newsletter, e verranno
cancellati in caso di revoca dell’iscrizione alla newsletter medesima.
Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica,
limitazione, oblio, opposizione, reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti diritti sono
esercitabili scrivendo agli indirizzi e-mail emerarsaconsolata@legalmail.it oppure può scrivere al DPO designato
all’indirizzo donneespersonnelles.dpo@legalmail.it La nostra informativa è disponibile sul sito www.emera-group.it

Se siete interessati alla Residenza EMERA JULIA di Sanremo:
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679
Emera Rsa Julia Sanremo S.r.l. la informa che i dati personali di recapito da lei conferiti saranno trattati con strumenti
automatizzati e manuali, al solo scopo di dare seguito e rispondere alla sua richiesta di preventivi/informazioni e news
letters. Il conferimento dei dati è necessario ed in sua mancanza non potremmo perseguire la suddetta finalità.
I dati, che non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere comunicati a soggetti terzi che supportano Emera Rsa
Julia Sanremo S.r.l nella realizzazione delle attività su menzionate ed ai soggetti cui abbiamo esternalizzato la gestione
di alcuni servizi informatici.
I suoi dati di recapito saranno da noi conservati ed utilizzati per il tempo necessario all’invio della newsletter, e verranno
cancellati in caso di revoca dell’iscrizione alla newsletter medesima.
Le ricordiamo che, secondo la normativa vigente, lei ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica,
limitazione, oblio, opposizione, reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti diritti sono
esercitabili scrivendo agli indirizzi e-mail emerarsajuliasanremo@legalmail.it oppure può scrivere al DPO designato
all’indirizzo donneespersonnelles.dpo@legalmail.it La nostra informativa è disponibile sul sito www.emera-group.it

