INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI
1. INTRODUZIONE
1.1 Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, (nel
prosieguo, “Codice”), le società sotto indicate in qualità di contitolari:
- Maire Tecnimont S.p.A.
- Neosia S.p.A.
- Tecnimont S.p.A.
- Kinetics Technologies S.p.A.
- MET Gas Processing Technologies S.p.A.
- MET Development S.p.A.
- M.S.T. S.r.l.
- Tecnimont PVT LTD
(nel prosieguo, le “Società” o i “Contitolari”) La informano che i dati personali che La riguardano (di seguito,
“Dati”) vengono trattati esclusivamente per svolgere un’attività di controllo sugli accessi alle proprie sedi e
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei rilevanti obblighi di
riservatezza.
1.2 La presente informativa (di seguito, “Informativa”) contiene anche le informazioni richieste dall’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (nel prosieguo, “GDPR”), entrato in vigore il 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio
2018, ferme le modifiche e gli adattamenti che si renderanno necessari a seguito di interventi legislativi
nazionali volti ad adeguare il Codice al GDPR e/o provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali
(nel prosieguo, “Garante”) successivi alla pubblicazione della presente Informativa.
2. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
2.1 I Dati raccolti comprendono nome, cognome, contatto telefonico, indirizzo e-mail, società di appartenenza.
3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO- CONFERIMENTO DEI DATI
3.1 Le Società tratteranno i Dati per le formalità connesse alla Sua identificazione quale visitatore presso le
proprie sedi per finalità di sicurezza e tutela dei beni e delle persone. In particolare, i Suoi Dati verranno trattati
per la generazione, attivazione e l’invio al Suo indirizzo e-mail del pass elettronico di accesso (composto da
QRcode e PIN) e per il Suo riconoscimento al momento dell’accesso tramite lettura del QRcode e inserimento
PIN.
3.2. Tecnimont S.p.A. tratterà inoltre i Suoi dati per finalità di gestione e manutenzione dell’applicativo di
reception virtuale.
3.3 Il trattamento è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse delle Società, quale quello della
sicurezza aziendale.
3.4 La informiamo che il conferimento dei Dati richiesti è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui
sopra; pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Dati comporta l’oggettiva impossibilità di concederLe l’ingresso
alle sedi delle Società.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
4.1 Il trattamento dei Dati sarà effettuato sia manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a
memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e organizzative adeguate.
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
5.1 I Dati raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati per tutta la durata della visita nelle sedi della
Società e, per il periodo massimo di 12 mesi dall’ultima rilevazione di accesso/uscita, tranne in caso di festività,
di chiusura degli uffici.
5.2 Decorso tale termine di conservazione, i Dati saranno distrutti o resi anonimi.
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6. DESTINATARI DEI DATI
6.1 I Dati saranno trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra
indicate. Detti dipendenti sono stati designati Incaricati o Responsabili interni del trattamento ed hanno
ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
6.2 I Dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari autonomi, oppure potranno
essere trattati, per conto delle Società, da soggetti designati come Responsabili esterni del trattamento, fra
cui, in particolare, le società che si occupano di servizi di portierato, di controllo e di vigilanza, di gestione e
manutenzione dell’applicativo di reception virtuale.
6.3 I Dati potranno ovviamente essere altresì comunicati ad autorità di vigilanza e controllo e ad ogni soggetto
pubblico legittimato a richiedere i dati.
6.4 L’elenco completo dei Responsabili esterni del trattamento designati è disponibile contattando uno dei
Contitolari ai recapiti sotto indicati.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
7.1 Gli interessati possono chiedere ai Contitolari l’accesso ai Dati che li riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l’integrazione dei Dati incompleti, l’opposizione, in tutto od in parte, al trattamento dei Dati,
nonché, a partire dal 25 maggio 2018, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR.
7.2 Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (in particolare nello
Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione),
nonché di esercitare gli altri diritti loro riconosciuti dalla disciplina applicabile.
7.3 Tali diritti possono essere esercitati, a mezzo posta, all’indirizzo: Tecnimont S.p.A., c.a. Dr.ssa Simona
Dolce, Via Gaetano de Castillia, 6/A 20124 Milano, oppure inviando una email all’indirizzo:
privacy@mairetecnimont.it
8. TITOLARI DEL TRATTAMENTO
8.1 La informiamo che
Contititolari del trattamento dei Suoi Dati per le finalità indicate al paragrafo 3.1 sono:
- Maire Tecnimont S.p.A.
- Neosia S.p.A.
- Tecnimont S.p.A.
- Kinetics Technologies S.p.A.
- MET Gas Processing Technologies S.p.A.
- MET Development S.p.A.
- M.S.T. S.r.l.
- Tecnimont PVT LTD
Titolare del trattamento dei Suoi dati per le finalità indicate al paragrafo 3.2 è:
- Tecnimont S.p.A.
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