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INFORMATIVA AI VISITATORI 
Artt. 13-14, Regolamento Europeo 679/2016 

 

La società Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. con sede in Teramo (TE), via Delfico, 73, P. Iva 00914920673, 
Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018, (di seguito, per brevità, Titolare), 
INFORMA 

che per poter accedere alla sede legale dell’Azienda è necessario che ogni visitatore (di seguito, anche 
“interessato”) sia identificato mediante consegna di un documento di identità in corso di validità al dipendente 

incaricato che si trova all’ingresso e che i dati personali acquisiti dall’azienda saranno trattati in modo lecito e 

secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano.  
 

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, al quale potranno essere formulate istanze 
e richieste all’indirizzo dpo@teramoambiente.it 
 

Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta ed il conseguente trattamento vengono effettuati dal Titolare presso la sede legale nel rispetto 

delle misure di sicurezza e prescrizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, o da soggetti da esso delegati (appositamente selezionati e dotati della 

necessaria professionalità), con procedure manuali al fine di tutelare la sicurezza dei dipendenti e del 
patrimonio dell’Azienda. 

È legittimo interesse del Titolare (art.6 lett f del GDPR) tutelare la sicurezza dei propri dipendenti ed il 

patrimonio aziendale, tutelare i propri diritti (ed eventualmente garantire la tutela dei diritti di terzi in relazione 
ai dati personali acquisiti) in sede giudiziaria.  

 
Modalità di trattamento 

L’operazione di trattamento avviene mediante trattenuta del documento di identità in corso di validità da parte 

del dipendente incaricato che si trova all’ingresso e la registrazione su apposito registro visitatori dei dati 
relativi al nome, cognome e numero del documento dell’interessato. Al termine della visita il documento viene 

restituito. 
Le indicate operazioni di trattamento vengono svolte da personale appositamente formato e autorizzato, con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, nel rispetto dei principi di riservatezza e di 

sicurezza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 

Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati anagrafici è obbligatorio, non potendosi, in caso di mancato rilascio del consenso o di 

revoca dello stesso, dar luogo al trattamento e consentire l’ingresso all’interessato. 
 

Comunicazione e diffusione 

I dati trattati dal Titolare sono esclusivamente di natura “generica” (nome, cognome, indirizzo, recapiti 
telefonici e telematici, ecc.) e non sono destinati alla diffusione. Il Titolare non richiede e non ha interesse a 

rilevare e trattare dati classificati dal Regolamento come “particolari” (sanitari, genetici, biometrici, ecc.) o 
“penali”. 

I dati dovranno essere ceduti a terzi nell’adempimento di obblighi derivanti da leggi o regolamenti (Istituzioni, 

Forze dell’Ordine, Autorità Giudiziaria, ecc.). 
 

Tempi di conservazione dei dati  
I dati trattati dal Titolare sono conservati per permettere il raggiungimento della finalità per la quale sono stati 

acquisiti. Se è venuta meno la finalità per la quale sono stati acquisiti i dati saranno cancellati, salvo che non 
debbano essere trattati per tutelare diritti in sede giudiziaria, per obblighi normativi o per espressa richiesta 

dell’interessato. Al termine del trattamento e a seguito della cancellazione, i diritti dell’interessato non potranno 

più essere esercitati.   
 

Diritti dell’interessato  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR 679/2016. In particolare 
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l’interessato ha facoltà di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati, chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento, la trasformazione in forma anonima, limitarne anche parzialmente l’utilizzo, 

chiederne la portabilità e l’eventuale cancellazione. I diritti sono esercitabili nei limiti in cui il trattamento non 

sia obbligatorio per disposizioni di legge o regolamento.  
Le istanze relative all’esercizio dei diritti dell’interessato possono essere indirizzate al Titolare al seguente 

indirizzo: privacy@teramoambiente.it oppure via posta, a Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., Via Delfico, 73, 
64100 Teramo, fax: 0861 211346. 

L’interessato, qualora non sia soddisfatto del riscontro fornito alle sue richieste dal Titolare del trattamento o 
dal Responsabile della protezione dei dati, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it Il cittadino di altro Stato membro 

dell’Unione Europea ha facoltà di rivolgersi all’autorità di controllo del proprio paese. 
 
 


