
ALLEGATO 12 

Informativa Privacy ai Visitatori  

Gentile Visitatore 

Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679), la informiamo sulle modalità di trattamento dei dati 

personali degli utenti che visitano le sedi di  SICUREZZA GLOBALE 1972.  

   

Titolare del Trattamento e Responsabile Protezione Dati 

 Il Titolare del trattamento è SICUREZZA GLOBALE 1972  

 Responsabile della protezione dei dati è SABRINA RUGGITI BFA-BUSSO E ASSOCIATI S.A.S.  

raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@sicurezzaglobale1972.it 

 

Oggetto del trattamento 

Sicurezza Globale 1972  tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, 

numero documento di identità, qualora richiesti e da Lei comunicati al momento dell’accesso ai 

locali del Titolare, oltre alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti all’interno ed 

all’esterno della struttura. 

 

Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali  

I Suoi Dati Personali sono trattati senza Suo previo consenso ai sensi dell’Art. 13 Regolamento UE 

2016/679, per le seguenti finalità e basi giuridiche:  

 identificazione e accesso ai locali  

 tutela dei locali e dei beni tangibili ed intangibili dell’azienda ivi compreso il personale 

 prevenzione e repressione di atti illeciti 

 garantire la sicurezza dei dati personali custoditi in azienda 

 garantire la Sua sicurezza ed incolumità all’interno dei locali  

 

Conferimento dei Dati 

Il conferimento è obbligatorio con eventuale riconoscimento documentale e automatico per quanto 

riguarda le immagini di videosorveglianza nel momento in cui si accede ai locali, e l’eventuale rifiuto 

di fornire tali dati comporta l’impossibilità di accedere ai locali del Titolare.  

 

Modalità di trattamento condivisione e conservazione 

Il trattamento dei dati personali a cura di SICUREZZA GLOBALE 1972 potrà concretizzarsi attraverso: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I trattamenti potranno essere sia di tipo cartaceo che elettronico e/o 

automatizzato.  

I dati verranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità previste e sopra 

descritte e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di servizio. 



Per il perseguimento delle suddette finalità, il Trattamento dei Dati potrà essere realizzato 

attraverso strumenti manuali, informatici e telematici per i quali sarà sempre garantita la sicurezza, 

la riservatezza e la disponibilità dei Dati stessi secondo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e 

non eccedenza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure 

di sicurezza, e ad opera di soggetti appositamente incaricati e adeguatamente formati e in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679  

I suoi Dati Personali non saranno diffusi e potranno essere condivisi soltanto con: 

• Persone fisiche, soggette a chiari obblighi di riservatezza, autorizzate dalla Titolare al 

trattamento di dati personali (es. Personale/Amministrazione, amministratori di sistema) 

• Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dai personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

• società terze o altri soggetti (ad esempio, provider servizi di sorveglianza, manutentori dei 

sistemi hardware e software etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 

nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  

Una volta venute meno le predette ragioni del trattamento, i Dati saranno cancellati, distrutti o 

semplicemente conservati in forma anonima. 

I dati raccolti sono conservati in archivi cartacei e server ubicati presso la nostra sede, all’interno 

dell’Unione Europea.  

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti 

pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge: 

- i nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni correlate ed incaricati 

di trattare i 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.  

Il TITOLARE  DEL TRATTAMENTO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

I Dati non saranno diffusi e né trasferiti in paesi extra UE.  

 


