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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VISITATORI 

 

Gentile Signora/ Egregio Signore 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (in seguito GDPR), con la presente Le forniamo tutte le informazioni necessarie e 
relative al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Carbosulcis S.p.A. (denominata di seguito anche “Titolare”).  

1. Titolare, Responsabili e persone autorizzate al trattamento  

Il Titolare del trattamento è Carbosulcis S.p.A., in persona del legale rappresentante ed Amministratore Unico, Sig. Francesco Lippi, con sede 
legale in Località Monte Sinni “Nuraxi Figus” - 09010 Gonnesa (CI). L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, delle persone 
autorizzate al trattamento e dei loro dati di contatto è custodito e disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. Il 
Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile tramite posta elettronica all’indirizzo dpo@carbosulcis.eu. 

2. Finalità del trattamento e tipologia di dati trattati 

Al momento dell’accesso ai locali di Carbosulcis S.p.A. le verranno richiesti alcuni dati personali comuni (nome e cognome), che verranno 
annotati, unitamente alla data e all’orario del suo ingresso, in un apposito registro custodito dagli addetti al servizio di guardiania. I dati 
raccolti verranno trattati esclusivamente al fine di garantire la sicurezza aziendale.   

3. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati  

I Suoi dati saranno trattati con supporti cartacei nel rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità, correttezza e minimizzazione 
dei dati. Il Titolare tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza, volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR. Saranno conservati per il 
periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, nello specifico per un massimo di trentasei mesi dal 
momento del suo accesso alla sede di Carbosulcis.  

4. Accesso ai dati  

I Suoi dati personali saranno resi accessibili per le finalità sopra esposte solamente dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità 
di persone autorizzate che, all’interno della Carbosulcis S.p.A. ne abbiano necessità a causa della propria mansione o ruolo. Tali soggetti, il 
cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o 
trattamenti non consentiti dei dati stessi. Il servizio di guardiania e controllo degli accessi è stato affidato alla società esterna Mondialpol, 
che tratta i dati in qualità di Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.  

5. Comunicazione dei dati 

In caso di necessità, i dati personali potranno essere comunicati alle Autorità Giudiziarie o di Polizia che ne facciano richiesta in relazione ad 
indagini investigative in corso. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi Titolari del trattamento. 

6. Trasferimento dei dati e ambito di diffusione 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su registri cartacei, che non verranno trasferiti né saranno oggetto di 
diffusione. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto. Basi giuridiche dei trattamenti.  

L’indicazione del suo nome e cognome al momento dell’accesso alla sede di Carbosulcis S.p.A.  è necessaria al fine di tutelare il legittimo 
interesse della società alla sicurezza aziendale. Qualora lei si opponga al trattamento, il mancato, parziale o inesatto conferimento avrà 
come conseguenza l'impossibilità di accedere alla sede della società. 

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Carbosulcis S.p.A. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
GDPR 679/2016. 

9. Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento. Ha inoltre il diritto di 
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

10. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti comunicandolo:   

• Via e-mail, all’indirizzo: privacy@carbosulcis.eu 

• Via posta, presso la sede legale in Gonnesa (CI), Località Monte Sinni “Nuraxi Figus” - 09010  

• Al Responsabile della protezione dei dati, all’indirizzo: dpo@carbosulcis.eu  

 

Gonnesa, __.__.____ 

          Carbosulcis S.p.A. 

          
 _________________________________ 
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