
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI BIOMETRICI 
 
Gentile signore/a, 
desideriamo informarla che l’ accesso a questi locali è subordinato ad un sistema di identificazione basato su elementi biometrici, i dati personali biometrici 
che la riguardano sono trattati esclusivamente per soddisfare tale finalità. 
A tal fine, come prescritto dalla normativa europea per la tutela dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016), le forniamo le informazioni che 
seguono. 
 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della protezione dei dati.  
Il Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e sicurezza dei dati personali, è la Sicurezza Globale 
1972 con sede legale in Roma – Circonvallazione Appia n. 79, p. Iva e c. f.  13115671003, nella persona del legale rappresentante pro tempore. 
 

2. Responsabile per la protezione dei dati (DPO), è il soggetto che assiste e vigila il titolare nel trattamento dei dati personali, fungendo da punto 
di contatto con l’Autorità di controllo (il Garante Privacy). 
Il Responsabile per la protezione dei dati della Sicurezza Globale 1972 può essere contattato: 
- via email all’indirizzo dpo@sicurezzaglobale1972.it 
- per posta ordinaria presso la sede operativa di 00179 Roma – Circonvallazione Appia n. 79 

 
 

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento.  
I dati personali che potranno essere raccolti dal sistema di videosorveglianza saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate: 
 

FINALITÀ 
 

(Perchè trattiamo i suoi dati) 

BASI GIURIDICHE E DEROGHE 
 

(Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo.) 

CONSEGUENZE IN CASO DI 

RIFIUTO AL TRATTAMENTO 
 

(Cosa accade se lei rifiuta di conferire i dati 
personali e/o di autorizzare il trattamento) 

Per identificare con alti livelli di autenticazione chi 
accede ai locali sottoposti a condizioni di alta 
vigilanza. 

Art. 6, Par. 1, Lett. f) GDPR - il trattamento è 
necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento e dei suoi 
clienti, nel proteggere informazioni, beni e persone, 
e prevenire atti illeciti nei loro confronti, con 
modalità atte a restringere l’uso dei dati biometrici 
alle suddette finalità. In alcun caso il trattamento di 
tali dati può prevalere sui diritti fondamentali e la 
dignità delle persone.  
Art 9, par 1 lett a) consenso al trattamento del dato 
particolare 

Il mancato consenso al trattamento del 
dato non permette l’utilizzo del 
sistema di identificazione e pertanto 
richiederà l’intervento del personale 
per la identificazione. Ove tale forma 
alternativa non fosse disponibile al 
momento non sarà consentito 
l’accesso. 

   
4. Destinatari e categorie di dati trattati.  

I dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso della prestazione saranno trattati esclusivamente da personale all’uopo autorizzato o da responsabili del 
trattamento all’uopo designati.  
Oltre ai soggetti nei confronti dei quali la legge prescrive obbligatoriamente la comunicazione,  per esempio la autorità giudiziaria o di polizia i Suoi dati 
biometrici non saranno ne comunicati ne diffusi ne sottoposti a trattamenti di profilazione ne esportati all’estero. 
I suddetti dati possono essere conosciuti soltanto dal personale specificamente autorizzato ed istruito, e sono trattati con strumenti elettronici nel rispetto 
dei livelli di sicurezza appropriati come definiti dalla Valutazione di Impatto..  
 

5. Periodo di conservazione dei dati personali e criteri utilizzati 
I dati che servono al sistema di identificazione vengono conservati per la durata necessaria a permettere le verifiche. 
 

6. Revoca del consenso 
Lei in ogni momento può liberamente revocare il consenso prestato comunicandolo al titolare . resta inteso che il trattamento dei dati precednte alla 
Manifestazione di revoca rimane valido ed efficace. 
 

7. Diritti dell’interessato. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al titolare è presentata inviandone 
richiesta scritta e allegando un documento di riconoscimento alla sede operativa della Sicurezza Globale 1972: 00179 Roma – Circonvallazione Appia n. 79. 

  
8. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sistema di videosorveglianza avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

9. Collaborazione 
La protezione dei dati che la riguardano e il rispetto dei principi previsti dalla normativa, con particolare riferimento al principio di trasparenza, sono per 
noi valori di primaria importanza, le saremo grati se vorrà aiutarci segnalandoci eventuali incomprensioni del presente documento ovvero suggerendoci 
miglioramenti presso i riferimenti del titolare come sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI   

 

Io sottoscritto/a,  _____________________________________________  
 

presa conoscenza della informativa che precede e presente sul sito internet della Sicurezza Globale 1972 all’indirizzo 
www.sicurezzaglobale1972.it (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016) esprime liberamente e consapevolmente la 
propria  volontà barrando la casella corrispondente di cui sotto. Nel caso in cui non sia esercitata alcuna opzione, ovvero in 
caso di opzioni contraddittorie, il consenso si considera negato. 
 
 

Uso del dato biometrico per la identificazione per l’accesso ai locali 
protetti 

  
ACCONSENTO 

  NON 
ACCONSENTO 

 
 

 

 
              Data __________________  Firma ____________________  

 

 


