Informativa Newsletter
Humanitas Mirasole S.p.A., con sede legale in Rozzano (MI) - Via Manzoni, 56 - in qualità di
Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali, se Lei ci darà il consenso, saranno
trattati per le seguenti finalità:
1. invio, per SMS, e-mail, posta, oppure attraverso il canale telefonico o altri canali (es. i social
network), di materiale relativo a questionari di soddisfazione degli utenti, iniziative di
prevenzione, culturali, a scopo benefico, di attivazione di nuovi centri di cura, servizi
amministrativi e accessori promossi da Humanitas e dalle Fondazioni collegate e dagli altri
ospedali del gruppo, nonché di materiale su servizi di partner di Humanitas dei settori salute
e benessere.
Lei può scegliere di compilare la sezione "Aree di interesse" in tutto o in parte, come preferisce. Il
conferimento dei Suoi dati e del consenso è facoltativo, ma in mancanza dello stesso, potrebbe
essere pregiudicata la possibilità di recapitarle sia le informazioni su specifiche campagne e
iniziative, che le newsletter di Humanitas.
Qualora Lei decida di darci il consenso al punto 2, ma non il consenso al punto 1, Le manderemo la
newsletter ma non saremo in grado di personalizzare le nostre comunicazioni via e-mail sulla base
delle Sue esigenze.
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici da parte di personale di ICH o di società di
servizi nominate Responsabili, mentre non ci sarà nessuna comunicazione a eventuali soggetti terzi,
neanche se questi ultimi sono partner di Humanitas. Sono inoltre esclusi qualsiasi diffusione dei
Suoi dati, e qualsiasi trasferimento all’estero.
La informiamo che in qualsiasi momento potrà revocare il consenso e opporsi all’invio di ulteriori
mail informative utilizzando l’opzione “cancellami” in calce alle comunicazioni a mezzo mail e alle
newsletter.
Inoltre, in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di accesso ai dati, integrazione,
rettifica, conoscenza del loro ambito di circolazione, scrivendo a Humanitas Mirasole S.p.A.,
Rozzano (MI) - Via Manzoni, 56.
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