INFORMATIVA NEWSLETTER
INFORMATIVA ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La presente informativa viene resa a coloro che si registrano al servizio gratuito di Newsletter ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Tipologie di Dati Personali trattati
Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto i Suoi dati personali (nome, cognome, email), così come definiti dal Codice
Privacy e dal GDPR, di cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dell’iscrizione al servizio gratuito di newsletter.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali è Roscioli Hotels s.c.a.r.l. con domicilio eletto in Via Massimo D’Azeglio, 21 – 00184
Roma che può essere contattato al seguente indirizzo email rh@legalmail.it, telefono 06.44875600.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali (Data Protection Officer -DPO) che può essere contattato
al seguente indirizzo email: dpo@rh.it.
Finalità del trattamento
I dati personali identificativi e informativi raccolti sono utilizzati per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa
iscrizione nella mailing list, avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali relativi all’attività
svolta dal Titolare.
Base giuridica
La base giuridica che legittima il trattamento di dati personali per questa finalità è da rivenirsi nell’ipotesi prevista dall’art. 6 par. 1,
lett. a) del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero sulla base del consenso dell’interessato da Lei liberamente prestato.
Modalità del Trattamento
I dati personali saranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 GDPR 2016/ 679.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati personali poiché il conferimento è facoltativo, tuttavia, il rifiuto a fornire
i dati comporta l’impossibilità di fornirLe il servizio newsletter.
Eventuali 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 al personale della Roscioli Hotels s.c.a.r.l. in qualità di “persone autorizzate” e a coloro che
con essa collaborano per finalità di evasione della vostra richiesta.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Luogo del trattamento
I dati raccolti sono trattati presso le sedi del Titolare del Trattamento.
Conservazione dei dati
I dati personali conferiti dagli utenti che hanno accettato di ricevere comunicazioni promozionali saranno trattati per un tempo
congruo alle finalità di marketing previste come di seguito meglio riportato. La nostra Organizzazione, nello specifico, stabilisce di
conservare i dati per un periodo di massimo di 12 mesi.
Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento svolto Voi avete i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR e, pertanto, può chiedere l'accesso ai Suoi dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che riguardano Voi o il minore o di opporsi al
loro trattamento, oltre ad avere il diritto alla portabilità dei dati trattati in formato elettronica.
Le istanze relative all’esercizio dei diritti devono essere inviate al Titolare del Trattamento che provvederà a riscontrare entro il
termine di cui all’art. 12 del GDPR.
In qualunque momento potrà presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11,
00187 Roma, garante@gpdp.it.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua sui dati inviati trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

