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Gent.mo VISITATORE

Oggetto: Informativa per il trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del GDPR 

Titolarità del trattamento
Il  Comitato  d’Intesa  (da  qui  in  poi  il  Comitato) con  sede  a  Belluno  (BL)  in  via  del  Piave  nr.  5,  codice  fiscale
93001500250 identificato  come  Titolare  del  trattamento  dei  dati,  con  la  presente  informa  l’interessato  che  la
normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  (Regolamento  Europeo  679/2016,  di  seguito  GDPR,  D.Lgs  196/2003
“Codice Privacy” e s.m.e.i.) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, che sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, identità personale e
al diritto di protezione dei dati personali stessi.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati sono raccolti direttamente presso l’interessato. Il Titolare potrà trattare i seguenti dati: 

Dati Finalità Base giuridica

Dati personali identificativi
ad  esempio:  nome,  cognome,
associazione  di  appartenenza;
orario di  arrivo;  orario di  uscita;
ufficio di destinazione; firma

a) Trattamento  dei  dati  relativo  alla  gestione
degli  accessi  fisici  presso  la  sede  al  fine  di
ottemperare  alle  disposizioni  in  materia  di
sicurezza sugli ambienti di lavoro,  dovendosi
identificare  tutte  le  persone  che  transitano
all’interno del Comitato in caso di emergenza
e/o di evacuazione.

b) Trattamento  dati  relativo  alla  gestione
privacy

art. 6 c. 1 c) GDPR
il trattamento è necessario
per  adempiere  ad  un
obbligo di legge

Modalità di trattamento
Il trattamento avverrà con modalità cartacee nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
in particolar modo delle misure tecniche ed organizzative adeguate (come previsto dall’art. 32.1 del GDPR).

Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è facoltativo. Qualora però Lei non li fornisca, li fornisca parzialmente
od in modo inesatto, potrebbe non esserLe garantito l’accesso presso i locali del Comitato d’Intesa.

Accesso e comunicazione ai dati
I  dati  in  questione  non  saranno  oggetto  di  diffusione,  ma  potranno  essere  resi  accessibili  ad  altri
dipendenti/collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento.

Periodo di conservazione e trasferimento dei dati
I dati acquisiti verranno trattati per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli
stessi sono stati raccolti; saranno conservati per 30 giorni dalla data dell’accesso.
I dati non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR; in particolare, potrà chiedere l’ accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione, la limitazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00186 –
ROMA (www.garanteprivacy.it), ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

Modalità di esercizio dei diritti
In qualsiasi momento potrà esercitare i propri diritti scrivendo a: 
Comitato d’Intesa
Via del Piave nr. 5 - 32100 Belluno (BL)
o inviando una e-mail a: comitato.intesa@csvbelluno.it 

Pagina | 1

mailto:comitato.intesa@csvbelluno.it


                                                                                             Informativa per Visitatori 03.D1/2021

Belluno, ________________

Pagina | 2


