CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI
VISITATORI
La presente per informarLa che, ai sensi degli Articoli 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito Regolamento), nell’ambito delle procedure
di accesso ai locali della società (inserire denominazione società), quest’ultima gestisce una
serie di dati personali relativi alla Sua persona.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei Sui dati personali è (inserire denominazione società), con sede in
(inserire indirizzo società).
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati
Indirizzo: Corso d’Italia 35/B, 00198 – Roma – +39 06 845 611 fax +39 06 98968092 e-mail

dpo@damicoship.com
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte di (inserire denominazione società) avverrà per
finalità di gestione della procedura di accesso ai locali della società.
Più nello specifico, il trattamento viene svolto per:
a.

comunicare ai referenti della Società interessati l’arrivo dei visitatori;

b.

censire le persone presenti all’interno della struttura al fine di assicurare la tutela della
salute e sicurezza delle stesse;

c.

accedere alla rete Internet per i visitatori.
4. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita dall’Articolo 6, lettera c) del Regolamento
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento;)
Articolo 9, lettere b) di detto Regolamento:
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare
del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

5. Modalità del trattamento
I Suoi dati saranno trattati a mezzo supporto informatico e cartaceo, osservando le norme in
tema di tutela dei dati personali, ivi comprese quelle relative alla sicurezza dei dati.
6. Categorie di destinatari dei dati personali
I dati da Lei forniti non saranno comunicati a terzi destinatari.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo di (inserire denominazione società) di comunicare i dati
all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
7. Conservazione dei dati
La conservazione dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate
da (inserire denominazione società) in materia di protezione dei dati, e l’accesso ai medesimi
sarà consentito soltanto al personale coinvolto e debitamente designato al trattamento dei dati
medesimi.
I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione applicabile sono: conserveremo le
informazioni personali oggetto della presente informativa per il tempo (i) necessario al relativo
scopo e/o (ii) richiesto dalle leggi applicabili in materia.
8. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Articolo 13, lettera b) e dagli Articoli
15, 16, ,17, 18 e 20 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la Protezione dei dati ai
dati di contatto di cui al punto 2 della presente informativa.
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:
1.

l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 15
del Regolamento;

2.

la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’Articolo 16
del Regolamento;

3.

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto
previsto dall’Articolo 17 del Regolamento;

4.

la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto
previsto all’Articolo 18 del Regolamento;

La informiamo, infine, che potrà opporsi al trattamento dei dati in qualsiasi momento, ai sensi
dell’art. 21 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle situazioni previste all’Articolo 6,
paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento.

9. Reclamo all’Autorità di Controllo
Infine, ai sensi dell’Articolo 77 del Regolamento, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui
ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.

10. Natura del trattamento ed obbligatorietà del conferimento dei dati
Molti dei dati che Le vengono chiesti sono necessari per l’accesso ai locali della società. In taluni
casi, il mancato conferimento di essi potrà determinare la mancata autorizzazione all’accesso
ai locali della stessa.
11. Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento
Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo
decisionale automatizzato, ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento.

