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INFORMATIVA AI VISITATORI - EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Egr. Sig.re / Gent.ma Sig.ra,  

 

La Società COSTAMPRESS S.p.A., con sede in via Taliercio 13 – 30037 Gardigiano di Scorzè – Venezia – Italia (di 

seguito, la “Società” o il “Titolare”) informa di essere Titolare del Trattamento ai sensi dell’articolo 4, n. 7) del 

Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”). 

 

1. OGGETTO E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I Suoi dati personali sono raccolti per la finalità specifica ed esclusiva di identificazione sistematica dei visitatori, 

svolgendo inoltre l’identificazione un ruolo di deterrente rispetto alla commissione di illeciti e violazioni rispetto 

alle norme di comportamento interno, oltre che alle norme di tutela del patrimonio aziendale. L’identificazione 

del personale “visitatore” viene richiesta da normative di sicurezza (piani di emergenza, piani di evacuazione) 

in modo da poter conoscere la presumibile presenza e permanenza di persone non dipendenti della scrivente 

azienda all’interno dei locali aziendali.  

Il principio di liceità del trattamento risiede quindi, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) nella necessità di 

adempiere per il Titolare di Trattamento ad un obbligo legale al quale è soggetto e in particolare la garanzia 

della sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione del rischio derivante da situazioni di emergenza nel 

rispetto, tra gli altri, del d.lgs. 81/2008 e dei decreti ministeriali 3 Agosto 2015 e 8 Giugno 2016. Ulteriore base 

giuridica è costituita dal suo consenso espresso dopo aver preso visione della presente informativa con il 

conferimento dei suoi dati. 

I Suoi dati identificativi verranno utilizzati per registrare l’accesso e l’uscita dal plesso aziendale, non verrà 

effettuata copia di documenti identificativi, i dati del registro accessi verranno conservati per un periodo di 6 

mesi dall’ultimo accesso quindi resi anonimi. Non verranno copiati numeri identificativi del documento di 

identità eventualmente visionato dagli operatori incaricati. Il trattamento sarà effettuato utilizzando strumenti e 

supporti cartacei, informatici o telematici nel rispetto delle disposizioni atte a garantire la sicurezza e la 

riservatezza, nonché tra l'altro l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati personali rispetto alle finalità 

dichiarate. 

La informiamo che il conferimento dei dati (ed eventualmente l’esibizione di documento di identità) per questa 

finalità specifica è da considerarsi obbligatorio e il Suo eventuale rifiuto al trattamento comporterà l’oggettiva 

impossibilità di farla accedere al plesso aziendale.  

I Suoi dati identificativi potranno poi venire trattati su supporto cartaceo ed elettronico dal nostro personale 

incaricato interno e dai nostri responsabili, per le finalità di: 

a. Verifica della presenza, a fine giornata, di personale esterno negli edifici aziendali, 

b. Gestione di eventuali controlli sulle presenze nel corso di emergenze o esercitazioni, 

c. Gestione dei dati di presenza in relazione ad obblighi civilistici o fiscali. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione e non verranno comunicati a personale esterno o non autorizzato, 

se non nei casi previsti dalla normativa vigente (ad esempio dietro richiesta dell’autorità Giudiziaria o di 

Pubblica Sicurezza).  Resta ferma la sua possibilità di esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall’art. 

15 del Regolamento UE 2016/679, oltre che i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento medesimo 

riguardo all’accesso ai dati, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione e all’opposizione al trattamento, 

nelle modalità stabilite dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679. 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è COSTAMPRESS S.p.A. con sede in via Taliercio 13 – 30037 

Gardigiano di Scorzè – Venezia – Italia, C.F. e P.IVA 00273100271. 

 

Qualora la Nostra Società non Le fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio 

dei suoi diritti non Le risulti idonea, potrà proporre ricorso o reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali.  

 


