
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – ACCESSI 

SEDI AZIENDALI 

 

Oggetto: Informativa in materia di protezione dei dati personali in ottemperanza al d.lgs. 196/2003 (ad oggi 

in vigore) e ai sensi dell’art. 13 e 14 del regolamento UE n.679 del 2016 (GDPR) applicabile dal 25 maggio 
2018 

Finalità del trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, la società 
MD Spa in qualità di titolare del trattamento (di seguito "Società" o anche "Titolare"), desidera informarLa in 

merito all'utilizzo delle Sue informazioni personali che Ella ci ha fornito (cosiddetti "dati personali") ai fini di 
registrare gli ingressi in occasione dell’accesso ai locali del Titolare, per adempiere agli obblighi di legge in 

materia di sicurezza.  

Scopo di questo documento informativo 

La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali di Sua pertinenza ed in nostro 

possesso, le finalità e le modalità di trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti che Le 
vengono riconosciuti. 

Modalità di trattamento 

I Suoi dati potrebbero essere trattati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti cartacei. 

Ambito di circolazione dei dati 

I dati possono essere utilizzati da personale della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo data 
protection e a cui sono state impartite adeguate istruzioni operative, nonché da aziende terze che svolgono 

attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime agiscono in qualità di responsabili esterni del 
trattamento e sotto la direzione ed il controllo del Titolare.  

Comunicazione dei dati 

Inoltre, i Suoi dati possono essere comunicati alle Autorità competenti qualora ciò si renda necessario per 
finalità di sicurezza. 

Non diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati. 

Trasferimento dei dati all'estero 

I predetti dati personali non saranno trasferiti all’estero. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario in adempimento della normativa in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro. L’eventuale rifiuto a rilasciare i dati comporta l’impossibilità per il Titolare di consentire 

l’accesso ai locali.  

Consenso 

Il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in virtù del legittimo interesse dall’azienda per 

l’adempimento delle disposizioni di sicurezza interna della società. 



 

Tempo di conservazione 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità di sicurezza e 

comunque per un periodo non superiore a sette giorni lavorativi, salvo le necessità di estrapolazione per le 
finalità sopra indicate.  

Titolare del trattamento 

Il Titolare è la società MD Spa con sede legale in Gricignano Di Aversa (Ce) Zona Industriale A.S.I. Capannone 

N.18. 

Data Protection Officer 

L’Azienda non si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data 

Protection Officer “DPO”). 

Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Ella ha il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 

l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; inoltre, si ha il diritto di 

chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Le richieste vanno rivolte a al Coordinatore Privacy all’indirizzo mail dedicato privacy@mdspa.it. 

 
Le ricordiamo altresì che Ella ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto riscontro secondo 
legge. 
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