
 

 

Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 
Accesso ai locali (visitatori/personale imprese in appalto/fornitori abituali) 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) La 
informiamo che i Suoi dati personali saranno raccolti e trattati da Alpitour S.p.A., con sede in Via 
Lugaro, 15 - 10126 Torino, titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), al fine di permettere 
l’accesso ai locali dell’azienda nel rispetto delle prescrizioni della sicurezza dei luoghi di lavoro. Il 
Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile all’indirizzo DPO@alpitourworld.it. 
 
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita al momento dell’autorizzazione 
all’accesso e della consegna del badge (ove previsto) da parte del personale incaricato. 
 
La informiamo, altresì, che in alcune sedi sono presenti delle telecamere a circuito chiuso, segnalate 
da appositi cartelli. Tali dispositivi sono atti ad acquisire la Sua immagine esclusivamente per ragioni 
di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, per la tutela di persone e beni rispetto a possibili 
aggressioni, incidenti sul lavoro, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo a protezione di 
persone e/o della proprietà, con modalità tali da limitare l’angolo visuale dell’area effettivamente da 
proteggere. Maggiori informazioni sul trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di 
videosorveglianza sono disponibili in apposite informative privacy. 
 
Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento 
I dati trattati dal Titolare possono includere dati comuni (per esempio, nome, cognome, società di 
appartenenza etc.). 
 
Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali 
Al fine di permettere l’accesso ai locali dell’azienda nel rispetto delle prescrizioni della sicurezza dei 
luoghi di lavoro, l’autorizzazione è rilasciata tramite apposito modulo, unitamente al relativo badge 
elettronico (ove previsto), per il periodo indicato e per scopi di sicurezza. 
Nel caso dei visitatori, il modulo di autorizzazione all’accesso è rilasciato dietro esibizione e ritiro di 
idoneo documento di identità (che sarà conservato in appositi contenitori a chiusura) e darà diritto a 
visitare la persona indicata e dovrà essere restituito all’uscita unitamente al badge elettronico di 
accesso. 
La base giuridica del trattamento è l’art. 6 lett. f) del Regolamento. 
Il conferimento dei Suoi dati personali per queste finalità è facoltativo ma il Suo eventuale rifiuto 
renderà impossibile l’ingresso. 
 
Conservazione dei Dati Personali 
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, 
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR.  Il 
Titolare potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, per il 
tempo necessario ad adempimenti contrattuali e di legge. Maggiori informazioni sono disponibili 
presso il Titolare. 
 
Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con 
modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici 
obblighi sanciti dalla legge. 
 
Destinatari  



 

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con: persone fisiche autorizzate dal Titolare al 
trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni 
lavorative (es. dipendenti e amministratori di sistema ecc.); fornitori di servizi (come consulenti, etc..) 
i quali agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento; 
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni 
di legge o di ordini delle autorità.  
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del 
Titolare www.alpitour.it – area privacy. 
 
Trasferimento dei dati extra UE 
I Suoi Dati Personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi Terzi. 
 
I Suoi diritti 
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso 
prestato ex art. 7 del GDPR in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del 
Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del 
GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati 
sia contrario alla normativa in vigore. 
 
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR 
nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare 
la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere 
al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. 
 
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati. 
 
 


