INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ACQUISITI NELLA PORTINERIA/SEGRETERIA AI FINI DELL’ACCESSO ALLE SEDI E AGLI
IMPIANTI ECOPROGETTO VENEZIA
La presente informativa è resa da ECOPROGETTO VENEZIA SRL, in conformità a quanto previsto dall’art.
13 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation: in seguito “GDPR”).
1. Identità e dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati
personali
Responsabile della protezione
dei dati personali (RPD)

ECOPROGETTO VENEZIA SRL, con sede legale in Geologia, 31/1 –
30175 Venezia
Contattabile presso la sede legale in via della Geologia 31/1, 30175
Venezia
Mail: rpd@gruppoveritas.it
Pec: rpd@cert.gruppoveritas.it

2. Finalità del Trattamento
La registrazione dei dati personali viene effettuata attraverso la raccolta dei dati identificativi del visitatore
interessato, al momento del suo accesso presso le portinerie delle sedi Ecoprogetto Venezia Srl.
I dati personali sono trattati esclusivamente per finalità di sicurezza e di tutela del patrimonio e delle persone
nei locali delle sedi e negli impianti Ecoprogetto Venezia Srl.
3. Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali
Salva la possibilità di consultazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o di Polizia, i dati
personali saranno trattati solo da personale Ecoprogetto Venezia Srl, appositamente autorizzato, e dal
personale delle società che effettuano servizi di vigilanza, appositamente nominate Responsabili di
trattamento dati.
I dati non saranno oggetto di altre modalità di diffusione.
4. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo
I dati personali saranno conservati per 2 anni, a decorrere dalla data di registrazione dei dati.
5. Diritti dell’interessato
Si ricorda che l’interessato ha diritto di esercitare i seguenti diritti: (i) chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; (ii) chiedere al titolare la portabilità dei dati, secondo quanto
previsto dall’art. 20 del GDPR; (iii) proporre reclamo all’autorità di controllo competente (ad es. nello Stato
membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta
violazione), secondo quanto previsto dall’art. 79 del GDPR fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
giurisdizionale.
6. Natura del conferimento dei dati personali e conseguenza della loro mancata
comunicazione
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, la mancanza di tali dati, autorizzerà l’addetto alla portineria
ad impedire l’accesso ai locali della società Ecoprogetto Venezia Srl.
7. Eventuale esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non è presente un processo decisionale automatizzato e non sono previste attività di profilazione.

Mod. PRY AZ 05
Pagina 1 di 1

Rev. 00 del 22.05.2018

