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Scheda del documento 

Revisioni 

Numero/Data Modificato da Verificato da Approvato da Oggetto della modifica 

2 - 14/12/2021 G. Berta G. Beato P. Maragliotti 
Aggiornamento paragrafo relativo al trasferimento 

dei dati personali all’estero;  

1 – 25/05/2020 S. Scarabosio G. Beato R. Belliero 

Aggiornamento modalità di gestione degli accessi 

presso i locali aziendali. 

Eliminazione dei paragrafi riferiti alla 

videosorveglianza, in quanto attualmente non 

attiva.  

0 – 10/05/2018 G. Berta G. Beato R. Belliero Prima emissione  

Lista di distribuzione 

Tutto il personale dipendente e collaboratori esterni - Regola s.r.l. 

Tutto il personale - Exfalia s.r.l. 

Pubblicazione sul sito privacy.regola.it 

Documenti collegati 

Tipo Codice Titolo 

   

   

   

Riferimenti 

Titolo Note 

Regolamento UE 2016/679  General Data Protection Regulation GDPR 

D.Lgs 196/2003 Codice Privacy 

D.Lgs 101/2018 Decreto di attuazione Regolamento UE 679/2016 
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Accessi fisici in azienda                                                                  

Informativa sul trattamento dei Dati Personali 

Gentile Interessato, di seguito Le forniamo le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 

679 (in seguito, “Regolamento”)  

 

1. A chi è rivolta questa informativa 

La presente Informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679 (di seguito 

«Regolamento»), descrive come trattiamo i dati personali raccolti a seguito della registrazione delle persone fisiche 

che accedono ai locali aziendali della società Regola SRL. Siamo consapevoli dell’importanza della salvaguardia 

della privacy e attuiamo ogni sforzo possibile e proporzionato a garantire la riservatezza dei dati personali e la tutela 

dei diritti e delle libertà personali. 

 

2. Contitolari del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati personali 

Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato da Regola S.r.l. e da Exfalia S.r.l., contitolari del trattamento ai 

sensi degli articoli 4, par. 1, n. 7 e 26 del Regolamento (in seguito, “Contitolari”). 

 

Puoi contattare Regola S.r.l. Corso F. Turati, 15/H - Torino (Italia) – P. IVA 06860880019 – REA: 818093 utilizzando i 

seguenti dati di contatto: 
 

E-mail: privacy@regola.it 
 

PEC: regola@legalmail.it 
 

Tel. +39 011 5187029 

 

Responsabile Protezione Dati  

Siamo molto attenti alla sicurezza delle informazioni trattate, con particolare riguardo alle informazioni che 

possono contenere dati personali o categorie particolari di dati personali. Per questa ragione, al fine di garantire 

sempre la massima conformità alla normativa vigente, Regola SRL ha designato un Responsabile della Protezione 

dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento. 

 

Per contattare direttamente il Responsabile Protezione Dati scrivere al seguente indirizzo e-mail:  

dpo@regola.it  
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3. Finalità del trattamento 

 

Finalità Dati oggetto di trattamento Base giuridica 

 

Perché lo facciamo? 

 
Identificare i soggetti e registrare gli accessi 

ai nostri locali per: 

 

F1. garantire la sicurezza degli accessi alle 

aree riservate; 

F2. garantire la Sua sicurezza all’interno dei 

nostri locali in caso di incidenti o 

calamità; 

 
Ad esempio, tratteremo i Suoi dati personali per 

consentirLe l’accesso alle nostre aree riservate; questo 

comporterà la Sua identificazione (mediante esibizione 

di un documento di riconoscimento laddove necessario) 

e la registrazione di alcuni Suoi dati personali. 

Inoltre, dal registro degli accessi, possiamo verificare la 

Sua presenza all’interno dei nostri locali in caso di 

incidenti o calamità. 

 

Da dove provengono i Suoi dati personali? 

• I dati sono forniti direttamente da Lei al 

nostro operatore autorizzato 

 

Riteniamo sia un nostro legittimo 

interesse garantire la sicurezza 

degli accessi alla nostra struttura e 

la sicurezza dei nostri visitatori 

----------- 

Lei ha il diritto di opporsi al 

trattamento ma potremmo 

continuare a trattare comunque i 

Suoi dati personali in base al 

nostro legittimo interesse 

Che tipo dati personali trattiamo? 

a. Nome, cognome, azienda, data, orario di 

ingresso e di uscita; tali dati saranno 

registrati e conservati. 

b. un Suo documento di riconoscimento, 

che non sarà registrato ma solo utilizzato 

per identificarLa, qualora la sua identità 

non fosse già nota ai Contitolari; 

 

Può rifiutarsi di conferire i dati? 

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo e volontario ma 

è necessario per registrare la Sua presenza all’interno della nostra 

sede. La comunicazione dei Suoi dati personali è quindi un requisito 

vincolante per ottenere l’accesso alle aree riservate della nostra 

azienda.  

Inoltre, la registrazione della Sua presenza all’interno dei nostri locali 

può essere obbligatoria per ottemperare agli obblighi di specifiche 

leggi in materia di sicurezza della salute negli ambienti di lavoro. 

Cosa succede se si rifiuta? 

Il mancato conferimento dei Suoi dati personali non Le 

consentirà di accedere ai nostri locali. 

Quali sono i criteri della conservazione? 

Per la finalità F1, conserveremo i Suoi dati personali per un periodo ritenuto congruo a soddisfare 

le nostre esigenze organizzative in merito a qualunque indagine sulle violazioni di sicurezza e 

successivamente, per il periodo previsto per l’adempimento di eventuali obblighi di legge, sempre 

che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o eventuali 

ulteriori obblighi legali o infine su ordine delle Pubbliche Autorità. 

Per la finalità F2 i dati potrebbero essere eliminati il giorno successivo alla registrazione 

(raggiungimento dello scopo). Tuttavia, il registro degli accessi è unico e le finalità F1 e F2, sono 

quindi unificate ai medesimi tempi di conservazione. 

Per  

Per quanto Tempo? 
Conservazione 

 
Max. 12 mesi 

dalla Sua registrazione 
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4. Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità 

stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

In particolare, i Suoi dati sono: 

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

b) raccolti per le finalità sopra dichiarate e successivamente trattati nel rispetto delle medesime; 

c) adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità sopra dichiarate (“c.d. minimizzazione dei dati”); 

d) esatti e, se necessario, aggiornati, cancellati e/o rettificati; 

e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; 

f) trattati in maniera da garantirne un’adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante misure tecniche 

ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal 

danno accidentali. 

 

5. Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i Suoi dati saranno comunicati a dipendenti e collaboratori dei 

contitolari nella loro qualità di autorizzati al trattamento. 

I contitolari potranno altresì comunicare i Suoi dati alle Autorità amministrative, istituzionali e/o giudiziarie e ad 

ogni altro soggetto al quale la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l’espletamento delle finalità 

indicate nella presente informativa. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

L’elenco completo dei destinatari dei dati personali è comunque disponibile presso la Sede dei contitolari ai quali 

può rivolgersi attivando i canali di comunicazione indicati ai paragrafi 2 e 9 della presente informativa. 

 

6. Diffusione dei dati personali 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

7. Trasferimento dei dati personali all’estero 

Per le finalità elencate nella presente informativa i Suoi dati personali potrebbero essere trasferiti in paesi terzi, 

alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei paesi che 

forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati e ̀ disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali). In tali casi, Le assicuriamo che il trasferimento sarà assistito da tutele equivalenti nel rispetto di quanto 

prescritto dagli articoli 44-50 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679. A titolo esemplificativo ma non esaustivo 

Le comunichiamo che il trasferimento all’estero dei dati personali è spesso legato all’utilizzo di servizi informatici in 

cloud (posta elettronica, siti web, backup, ecc.). 
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8. Diritti dell’interessato 

Ai contitolari del trattamento Lei può rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dal Regolamento e dal 

Codice. 

In particolare, in quanto compatibili con il trattamento oggetto di questa informativa, Lei ha il: 

(a) Diritto di accesso ai dati personali. Hai il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso, da parte 

dei contitolari, un trattamento di dati personali che la riguarda e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali trattati. Ha il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.  

(b) Diritto di rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei dati personali.  Se desidera rettificare, 

cancellare o limitare il trattamento dei Suoi dati personali, La invitiamo a contattarci mediante le 

informazioni che ti abbiamo fornito al paragrafo 2 (Contitolari del Trattamento e Responsabile della 

Protezione dei Dati personali) 

(c) Diritto di opposizione.  Per motivi connessi alla Sua situazione particolare ha il diritto di opporsi al 

trattamento. Tuttavia, potremmo continuare a trattare i Suoi dati personali qualora ritenessimo il nostro 

legittimo interesse prevalente sui suoi diritti e libertà personali. Qualora decidesse di esercitare questo 

diritto Le assicuriamo che procederemo ad un’attenta ponderazione di tutti gli interessi coinvolti. 

(d) Risarcimento. Le ricordiamo inoltre che chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da 

una violazione del Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare 

del trattamento o dal responsabile del trattamento. 

(e) Diritto di proporre reclamo all’'Autorità di controllo. Le segnaliamo che ha il diritto di proporre 

reclamo dinnanzi all’autorità amministrativa indipendente competente nello Stato Membro dell’Unione 

Europea dove risiede abitualmente, dove lavora, ovvero dove si è verificata un’asserita violazione della 

legge sulla protezione dei Suoi dati personali. Nel territorio italiano può presentare un reclamo all’ Autorità 

di controllo “Garante per la protezione dei dati personali”.  

 

   Garante per la protezione dei dati personali 

Centralino: 
Indirizzo e-mail: 

Indirizzo PEC: 
Sito Web: 

+39 06.696771 
garante@gpdp.it 
protocollo@pec.gpdp.it 
https://www.garanteprivacy.it 

 

9. Modalità di esercizio dei diritti 

Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà in qualsiasi momento contattare i contitolari del trattamento inviando una 

raccomandata a.r. a Regola S.r.l.., Corso Turati, 15/H– 10128 - Torino (TO) ovvero una comunicazione all’indirizzo 

mail privacy@regola.it    

Lei potrà altresì contattare il Responsabile della Protezione dei Dati per tutte le questioni relative al trattamento 

dei Suoi dati personali e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal Regolamento inviando una comunicazione 

all’indirizzo mail  dpo@regola.it  
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