Società TURISPORT SRL, con sede in Via Azzurri d'Italia 9 - 17025 Loano (Sv), P.IVA 00894060094 iscritta al registro imprese
di Savona C.C.I.A.A. 00894060094, nella persona dell'amministratore Dott. Francesco Provaggi titolare del trattamento dati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,

liceità, trasparenza, tutela della Sua

riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
La società TURISPORT Srl, nella qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del
D.L.gs 196/2003, comunica che i dati personali di natura "non sensibile" da Lei forniti a seguito di contatti con il Residence
Riviera Palace, tramite internet e/o telefono, saranno trattati dalla scrivente società con modalità cartacee e/o informatiche che
ne assicurino la riservatezza, per adempiere, prima della conclusione di un eventuale rapporto commerciale, a specifiche
richieste da Lei avanzate, per eseguire gli obblighi derivanti da un eventuale rapporto contrattuale e/o adempiere a qualunque
obbligo previsto dalla legge ed eventualmente, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.l.gs 196/2003, che per Sua
comodità può consultare presso il nostro sito internet all'indirizzo https://www.iubenda.com/privacy-policy/257673/legal .
I dati personali potranno essere trattati ai fini pubblicitari: la società TURISPORT Srl può perciò tenerLa costantemente informata sulle
iniziative commerciali e promozionali che l'Azienda riserva ai propri clienti mediante l'invio di newsletter, materiale informativo,
pubblicitario, promozionale tramite posta elettronica. Se desidera quindi essere informato sulle promozioni ed iniziative commerciali
abbiamo necessità di acquisire il Suo espesso consenso.
I dati non saranno ceduti a terzi per analoghe attività di marketing. L'indirizzo e-mail e il numero telefonico, potranno unicamente
essere trasmessi alle società del Gruppo Sangiovanni Centri Medici (San Giuseppe Pro Fin Srl - San Giovanni Albenga Srl
San Giovanni IDF Srl). Il Gruppo è convenzionato con la scrivente Turisport Srl - Riviera Palace Residence, per la promozione
commerciale delle attività svolte, quali per esempio: servizi odontoiatrici, servizi fisioterapici e di riabilitazione, servizi infermieristici,
visite medico specialistiche, servizi di diagnostica per immagini (ecografie e radiografie).

"Esprimo il consenso all'utilizzo del mio indirizzo e-mail e/o telefono per le finalità promozionali e commerciali sopra
citate e alla trasmissione del mio indirizzo e-mail e/o telefono alle società del Gruppo Sangiovanni per le finalità
indicate nella normativa."

