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La Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa, su
come verranno trattati i Suoi dati.

TIPOLOGIE DI DATI
PERSONALI
TRATTATI
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO E
BASE GIURIDICA

CONFERIMENTO E
TEMPO DI
CONSERVAZIONE

DESTINATARI DEI
DATI PERSONALI
I SUOI DIRITTI

DATI DI CONTATTO
DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO E
DEL DPO

I dati oggetto di trattamento sono: i dati anagrafici, la ragione sociale della Società
d’appartenenza, l’orario d’entrata e d’uscita e la data di accesso alla nostra struttura.
I dati saranno trattati per gestire l’accesso e la circolazione dei visitatori all’interno della
nostra struttura, tenuto anche conto del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza
sul lavoro e delle normative inerenti alle certificazioni di qualità.
La base giuridica del trattamento è costituita dall’interesse legittimo del Titolare del
trattamento alla miglior tutela del patrimonio aziendale e alla conformità alle
sopraccitate normative.
Il conferimento delle informazioni richieste è necessario a quanto sopra indicato,
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirle determinerebbe l’impossibilità di accedere ai
nostri locali.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle
finalità sopra indicate e comunque non oltre 12 mesi dalla loro acquisizione.
I dati saranno trattati da personale della società esterna alla quale è stato affidato il
servizio di portierato e di vigilanza.
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, potrà esercitare i diritti
previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la limitazione del trattamento,
nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo e-mail:
privacy@dopodinoipisa.org.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento
violi il citato Regolamento.
Titolare del trattamento è la Fondazione Dopo di Noi a Pisa – Onlus con sede in Via
Ferruccio Giovannini, 15 - 56017 San Giuliano Terme (PI).
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Fondazione Dopo di Noi Pisa Onlus è contattabile tramite posta elettronica alla casella privacy@dopodinoipisa.org o
chiamando il numero telefonico 050 – 875351.

