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Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
_________________________________________
Ai sensi della normativa privacy vigente (per “normativa privacy vigente” si intende Codice Privacy (D.
Lgs. 196/2013 e s. m. i.) e Regolamento Europeo n. 2016/679), la scrivente Società Somaschini SpA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trescore Balneario, Bergamo, Via Nazionale
37, in qualità di Titolare dei Suoi dati, La informa in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti
per la registrazione dei Suoi dati mediante la comunicazione degli stessi al momento del Suo accesso nei
locali/stabilimenti delle Società del Gruppo Somaschini; tale trattamento è necessario ai fini della
sicurezza nella gestione degli accessi alla sede e della tutela del patrimonio aziendale e lo si ritiene lecito
ai sensi dell’art. 6 del suddetto Regolamento.
Tipologia dei dati trattati
I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente rientrano nelle seguenti categorie:
a) dati personali comuni: il nominativo e/o immagine del documento di identità o equipollente.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso dalla Società sono raccolti direttamente presso l’interessato mediante la
registrazione per mezzo dell’impianto apposito (totem) sito all’ingresso dello stabilimento ubicato in
Trescore via Palazzolo (T2-T3-T4-T5).
Finalità del trattamento e trattamento dei Suoi dati
La informiamo altresì che il trattamento dei Suo dati è effettuato per le seguenti finalità:
a) La registrazione delle presenze in sede viene eseguita ai fini di sicurezza e controllo degli accessi alle
sedi per adempimenti di Legge. In alcuni casi può essere richiesto la consegna del documento da parte
degli addetti al fine di farne copia.
Il conferimento dei dati si rende necessario per permetterLe l’accesso ai locali e per il perseguimento delle
finalità di sicurezza delle persone fisiche e salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché per
l'adempimento di obblighi di legge.
Facoltà di conferimento dati
a) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi di Legge e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per i Contitolari di farLa
accedere ai locali della sede.
Modalità di trattamento dei dati
Conformemente a quanto disposto dalla normativa privacy vigente in materia di misure di sicurezza, al
fine di garantire la protezione dei dati personali elaborati, sono state adottate, a cura della Titolare misure
tecniche ed organizzative al fine di garantire la protezione degli stessi da distruzione accidentale o illecita,
da perdita accidentale o alterazione, da accessi non autorizzati. I dati non sono diffusi.
Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato utilizzando strumenti e supporti cartacei e data base 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 rispetto alle finalità sopra dichiarate.
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La scrivente dichiara, inoltre, di non eseguire trasferimenti dei Suoi dati al di fuori della Unione Europea
come richiamato dall’art. 13 lettera f) del RGDP.
Le potrà essere consegnato all’entrata un badge/cartellino ospite per l’accesso alle sedi.
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati raccolti dalla Titolare saranno conservati per il tempo strettamente necessario per
l’espletamento degli obblighi di Legge per cui sono stati raccolti.
Trasmissione e comunicazione dei Suoi dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Compagnie di assicurazione, Questura, AUSL,
Ospedali, Pronto Soccorso in caso di infortuni, Prefettura, Polizia dello stato, Vigili del Fuoco,
Carabinieri, in caso di interventi di protezione civile, esercenti la professione medica e personale
paramedico (in adempimento degli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro) e Liberi
Professionisti in caso di vertenze.
Soggetti coinvolti nel trattamento dei suoi dati
Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale del Titolare, incaricato, autorizzato e adeguatamente
formato ed informato.
I Suoi dati verranno trattati anche da soggetti terzi adeguatamente selezionati dal Titolare e che offrono
idonea garanzia del rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono
usualmente nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, e sono tenuti a
svolgere le loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite dal Titolare e l’elenco è a disposizione
presso la sede del Titolare.
Diritti dell’interessato
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui al Capo II e III del Regolamento Europeo
n.2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Inoltre Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’esercizio dei propri diritti, compreso quello di revoca, è possibile rivolgendo le richieste al Titolare del
trattamento scrivendo all’indirizzo e mail: privacy@somaschini.com
Si potrà in ogni caso proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).
Trescore Balneario (BG)
Somaschini S.p.A.
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