INFORMATIVA AI VISITATORI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RICHIESTI PER L’ACCESSO ALLA SEDE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in riferimento ai Vs. dati personali acquisiti, anche verbalmente,
in occasione dell’accesso alla Sede della Società Vi informiamo che:
• i dati verranno trattati per gestire l’accesso e la circolazione di persone e veicoli all’interno delle zone di
pertinenza di Autostrada del Brennero S.p.A. Un aggiornamento costante delle persone presenti all’interno degli
edifici è necessario per l’attuazione dei piani di sicurezza ed evacuazione previsti dalla Legge 9 aprile 2008 n. 81;
il conferimento di tali dati è obbligatorio e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli determinerà l’impossibilità di
accedere allo stabilimento;
• i dati verranno trattati con strumenti cartacei ed elettronici dagli autorizzati preposti al servizio di portineria ed
eventualmente dagli addetti al controllo degli accessi e alla gestione delle emergenze; non saranno comunicati a
terzi né verranno diffusi e saranno conservati per un anno.
• informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo
riguardano, la cancellazione, la limitazione del trattamento; nonché di esercitare gli altri diritti a Lui riconosciuti
dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della
protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta
elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@autobrennero.it
• Titolare del trattamento è AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. – BRENNERAUTOBAHN A.G., via Berlino
10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede
del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: Tel 0461.212611 posta elettronica
privacy@autobrennero.it
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