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Informativa al trattamento di dati personali - art. 13 del Reg. UE 2016/679 - GDPR
per i visitatori
Gentile Visitatore,
Amat Palermo S.p.A., nella persona del suo rappresentante legale, Avv. M. Cimino, in qualità di Titolare del trattamento,
desidera informarLa che il
GDPR è un
insieme di disposizioni che armonizzano la protezione dei dati personali, in tutti gli stati membri dell
Conformemente a quanto disposto dagli art. 13 del Reg. UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le presenti informazioni
che Le permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento dei Suoi dati personali
visita presso la ns. Società.
1.

Titolare del trattamento dei dati Responsabile della protezione dei Dati DPO e contatto.

Titolare del trattamento è Amat Palermo S.p.A. Responsabile della protezione dei Dati DPO: Avv. Angela Costa, e-mail:
acosta@ergon.palermo.it, PEC: ergon.serviziodpo@pec.it.
2.

Finalità, modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati.

I dati che vi richiediamo sono: nome, cognome, documento di riconoscimento. I Vs dati sono raccolti ad opera del ns
personale presso
e verranno utilizzati esclusivamente:
A. allo scopo di permetterLe di entrare presso i locali della ns società in qualità di visitatore;
B.

per esigenze di sicurezza aziendale legata alle persone, luoghi nonché alla tutela del know-how.

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate è necessario essendo indispensabile procedere
i locali della ns società al fine di una adeguata protezione delle
persone fisiche che si trovano presso la ns struttura
, dei luoghi
fisici e del know-how aziendale. In mancanza non potremo permetter
La base
giuridica del trattamento dei Suoi dati è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, p. 1,
lett. f, GDPR). I Suoi dati personali sono trattati in forma cartacea e conservati per un periodo non superiore a
ventiquattro mesi. Trascorso tale termine i suoi dati personali, contenuti in registri cartacei, saranno distrutti.
3.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati.

I Suoi dati personali saranno trattati unicamente dal Titolare del trattamento e saranno messi a conoscenza del solo
personale autorizzato
società e dei rispettivi soggetti autorizzati/designati
al trattamento. Fra questi ultimi rientrano i soggetti che svolgono attività di portierato e di vigilanza ed addetti alla
conservazione dei registri.
Amat Palermo S.p.A. potrà, inoltre, comunicare i suoi dati personali in risposta ad una citazione in giudizio, ad un
mandato di perquisizione, ad un ordine del
ovvero in caso di altro procedimento legale o richiesta
da parte di una autorità di controllo, o in esecuzione di obblighi previsti dalla legge o da norme regolamentari. In tali
casi, la base giuridica del trattamento dei dati
soggetto il titolare del trattamento ed, in riferimento ad eventuali danni di carattere patrimoniale e non causati alle
persone ovvero ai luoghi ed alle cose nel periodo di visita presso la ns società, dal legittimo interesse del Titolare del
trattamento. Amat Palermo S.p.A. non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali ad un Paese terzo.
4.

sato.

In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Amat S.p.A., tramite la casella di
posta elettronica privacy@Amat.pa.it (diritto di chiedere al titolare del
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
diritto alla portabilità dei dati) specificamente previsti dal Capo III del Reg. UE 2016/679.

GDPR.

