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INFORMATIVA AI VISITATORI 

 

La presente informativa viene resa a quanti accedono (o desiderano accedere) ai locali 

ove FIGURA 11 svolge le sue attività ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali” e, più in generale, in relazione a quanto 

disposto dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali. 

 

Identità del Titolare 

Si rinvia al punto 1 della privacy policy. 

 

Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono conferiti dall’Interessato al personale o ai collaboratori 

autorizzati dal Titolare. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali vengono raccolti, registrati, memorizzati e conservati per finalità di 

sicurezza del personale, degli ospiti e in generale degli asset aziendali. 

 

Base giuridica del trattamento 

I dati collezionati per il conseguimento delle finalità indicate sono trattati nel il legittimo 

interesse del Titolare che intende garantire la massima sicurezza per dipendenti, 

collaboratori, ospiti e in generale per gli asset aziendali. 

 

Conservazione dei dati 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per un anno dall’avvenuto 

conferimento. 

 

Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi 

momento il consenso eventualmente prestato. 

Si evidenzia tuttavia, che, ove non diversamente specificato, il trattamento oggetto 

della presente informativa è lecito e consentito anche in assenza di consenso, in quanto 

trova nel legittimo interesse del Titolare il suo fondamento giuridico. 

 

http://www.figura11.it/it/legal/privacy-policy/
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Rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia si evidenzia che un eventuale 

rifiuto al conferimento dei dati comporterebbe l’impossibilità di procedere con 

l’autorizzazione all’accesso alla sede di FIGURA 11 S.r.l. 

 

 

In relazione a “Diritti dell’interessato”, al diritto di opposizione ed alla “Proposizione di 

reclamo”, si rinvia ai punti 5 e 6 della Privacy Policy. 

 

Si rinvia alla Privacy Policy per l’individuazione dei “Destinatari dei dati”, il trasferimento 

ed i processi automatizzati dei dati. 
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