Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali
Soggetti interessati: VISITATORI

Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati è Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" Corso Virginia Marini 95, Alessandria – C.A.P. 15121 (Tel: 0131/038000; fax: 0131/038099; e-mail:
ato6@ato6alessandrino.it), in persona del Direttore Ing. Adriano Simoni contattabile ai seguenti indirizzi:
direttore@ato6alessandrino.it; simoni@ato6alessandrino.it.
Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare, ai sensi dell’art.37 del Regolamento Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della
Protezione dei dati (c.d. “DPO”) i cui contatti sono i seguenti:
AVV. BURDESE CRISTIANO, del foro di Torino, con studio in Torino, in Piazza Carlo Emanuele II n. 13.
Recapiti DPO:
c.burdese@agcavvocati.org
cristianoburdese@pec.ordineavvocatitorino.it

Firmatario: Adriano Simoni
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Gentile Signore/a,
ai sensi degli artt. 13 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR), La informiamo che i Suoi dati
personali forniti in occasione della Sua visita presso la sede di EGATO 6 (di seguito il “Titolare”) saranno
trattati per le finalità connesse alla Sua identificazione e per l’espletamento delle procedure di accesso e di
sicurezza alle nostre sede.

Tipologia dei dati trattati.
Verranno trattati esclusivamente dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di seguito elencate.
Finalità e base giuridica.
Si evidenzia che il trattamento si svolgerà per le seguenti finalità:
Finalità
Finalità di gestione di
processi aziendali e
gestione interna.
I Suoi dati personali
saranno raccolti e
successivamente trattati
direttamente per le
finalità connesse alla Sua
identificazione,
all’espletamento delle
procedure di sicurezza e di
controllo degli accessi alla
sede, nonché per
adempiere ad obblighi
previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla

Base giuridica

Periodo o criteri di conservazione

(art.6, co. 1, lett. c) ed f) del
Reg. Europeo n.679/2016) I
trattamenti effettuati non
sono soggetti all’obbligo di
acquisizione del consenso in
quanto i Suoi dati personali
vengono utilizzati per
perseguire un legittimo
interesse del titolare
(garantire la sicurezza della
sede), nonché per
adempiere ad obblighi
previsti dalla legge, dai
regolamenti o dalla
normativa comunitaria.

Relativamente ai dati di registrazione
dell’accesso alla sede gli elenchi verranno
conservati per un periodo di 3 mesi decorsi
i quali saranno cancellati, salvo esigenze di
tutela dei diritti di EGATO 6.
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normativa comunitaria.
Tale trattamento sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
Il mancato conferimento legittima EGATO 6 a non consentirLe l’ingresso presso la nostra sede.
La invitiamo, pertanto, ad esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e completo di
fotografia, per la registrazione dei relativi estremi e delle Sue generalità, nonché per attribuirLe un badge
quale “visitatore”.
Destinatari o Categorie di destinatari.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone da lui strettamente autorizzate.
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, ovvero su richiesta delle
Autorità competenti, i dati non saranno oggetto di diffusione e, per le suddette finalità, sono trattati dagli
addetti alla reception (nominati dal Titolare come “soggetti autorizzati al trattamento” ex art. 29 del GDPR).
La informiamo che i Suoi dati personali saranno inseriti nell’elenco dei presenti presso la sede di EGATO 6, a
cui avrà accesso e in caso di emergenza trattati dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione
ovvero dal responsabile gestione emergenze, per la corretta esecuzione delle procedure da adottare in questi
casi, nominati dal titolare soggetti autorizzati al trattamento ex art. 29 del GDPR.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento all’estero.
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
Modalità di trattamento.
I Suoi Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico e con strumenti comunque
automatizzati, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, in ogni caso, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art.
5 co. 1 del GDPR. Il trattamento – in forma automatizzata e/o manuale – viene effettuato nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. Il trattamento è svolto dal titolare, dai
soggetti autorizzati e/o da eventuali responsabili del trattamento nominati ex art. 28 del GDPR.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo
all’Autorità di controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).
Diritti degli interessati.
Potranno, in qualunque momento, essere esercitati, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, i diritti di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, nonché chiedere l’accesso agli stessi e
alle informazioni relative;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
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h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l’eventuale esercizio
dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto al Titolare del trattamento, nella persona del Direttore ing. Adriano
Simoni, contattabile ai seguenti indirizzi: direttore@ato6alessandrino.it;simoni@ato6alessandrino.it.
In fede,
il Titolare del trattamento,
in persona del Direttore ing. Adriano Simoni
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del d.lgs. 82/2005)
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