INFORMATIVA AI VISITATORI PER L’ACCESSO IN AZIENDA
Informativa 09

Rev. 01

del 12/04/2019

Pag. 1 di 2

LAM SRL in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (in seguito, il “Titolare”)
informa i Visitatori ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa
nazionale in materia di protezione dei dati personali che è necessario procedere alla registrazione,
attraverso la compilazione di un apposito modulo, dei soggetti esterni che accedono ai locali interni
della azienda.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è LAM Srl
Sede legale Via Volvera, n°124 10090 Bruino (TO)
P.I. IT 00514210012
Le finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali
I Suoi Dati Personali (nome, cognome e n° di telefono) sono trattati, per le seguenti finalità e basi
giuridiche:
•

la tutela dei locali e dei beni aziendali del Titolare;

•

la prevenzione e repressione di atti illeciti;

•

garantire la Sua sicurezza ed incolumità all’interno dei locali del Titolare;

•

l’esercizio dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e la gestione degli eventuali
contenziosi.

Gli interessati hanno pertanto l'obbligo di fornire i dati personali. Il rifiuto a conferire i dati
rende impossibile l’accesso ai locali della LAM Srl
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee ed elettroniche, per mezzo
delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Destinatari dei Dati
Ai Suoi Dati possono accedere per le finalità di cui sopra:
•

dipendenti e/o collaboratori del Titolare (es., addetti al servizio di reception, addetti al
servizio di sicurezza), nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
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società collegate o controllate e società terze o altri soggetti (ad esempio, provider
servizi di sorveglianza, studi professionali, etc.) che svolgono attività in outsourcing per
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

Trasferimento dei Dati verso Paesi Extra Ue
I Dati non saranno diffusi e né trasferiti in paesi extra UE.
Conservazione dei Dati
Il Titolare tratta i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 6 mesi dall’accesso ai locali del Titolare.
Comunicazione dei Dati
I Suoi Dati possono essere comunicati, altresì, anche senza Suo consenso, a organi di controllo,
forze dell’ordine o magistratura, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi
titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.
Diritti degli Interessati
Ai sensi del Regolamento Europeo, gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15), al fine di avere visione diretta dei dati che riguardino
la propria persona.
Gli interessati hanno inoltre il diritto di:
•

proporre reclamo all'autorità di controllo preposta (art. 77 del Regolamento) qualora
ritengano che il trattamento effettuato da parte del Titolare non sia conforme;

•

rettifica (art. 16),

•

cancellazione degli stessi o l’oblio (art. 17),

•

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18),

•

portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21)

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una:
•

raccomandata a/r a Lam srl via Einaudi, 4 - Fano - 61032 (PU)

•

una e-mail all’indirizzo direzione@lam-italia.it

•

una PEC all’indirizzo lam-italia@legalmail.it

anche utilizzando apposita modulistica disponibile presso la nostra amministrazione o sito internet.

