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INFORMATIVA SULLA PRIVACY – CONTROLLO ACCESSI AREE E SITI AZIENDALI 
RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 (GDPR) 

PER I DATI RACCOLTI  
 

Rev.00  del  21.05.2018 

 

Con la presente informativa la GISEC S.p.A. (infra: "Titolare") Le comunica le proprie politiche di 

trattamento dei dati personali connessi e/o strumentali al rapporto di lavoro subordinato dei 

dipendenti o all’instaurazione dello stesso al trattamento dei dati da Lei forniti ed acquisiti oggetto 

del trattamento che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, Le forniamo le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è la GISEC S.p.A., nella persona del Presidente del CDA e legale 

rappresentante pro tempore, con sede legale Via Lamberti 15, 81100 Caserta (CE), tel. 0823 

1670007 - fax. 0823 1670009, Mail: segreteria@gisecspa.it , PEC: gisecspa@legalmail.it    

Tipologia di dati trattati 

Oggetto del trattamento saranno i seguenti dati personali; 

• (“Dati Personali”): nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, data di nascita, 

numero e tipo documento di riconoscimento, denominazione ditta contrattualizzata; targa 

automezzo; contatto telefonico e/o mail; 

• Rapporto/Contratto in essere con Gisec  SpA; 

• Registrazione ingresso ed uscita dipendenti, rilevazione presenze ditte contrattualizzate con 

Gisec SpA. 

Finalità del trattamento 

I Dati Personali saranno trattati esclusivamente per assicurare alla Società l’adozione di misure di 

sicurezza idonee a prevenire il comportamento abusivo di visitatori incontrollati che potrebbero 

danneggiare il patrimonio aziendale o ledere comunque i diritti della società. 

i Dati Personali saranno trattati per svolgere la seguente attività; 

• Adempimento agli obblighi di legge, contrattuali e per esigenze di tipo operativo gestionale; 
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• Tutela patrimonio aziendale; 

• Disposizioni delle autorità per gli interessi della pubblica sicurezza. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per le suddette finalità trova la sua base giuridica nell'art. 6, 

comma 1 lett. e) ai sensi del quale “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento”. 

La comunicazione dei Suoi dati personali è necessaria per la sicurezza e tutela dei beni e delle 

persone.  

Responsabili del trattamento  

Per le finalità di seguito indicate e il conseguimento degli scopi istituzionali della Gisec S.p.A., i dati 

personali potranno essere comunicati a soggetti terzi opportunamente designati quali “Responsabili 

del trattamento”. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e non, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del Regolamento, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 29 del Regolamento. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, i Suoi Dati Personali saranno 

conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità di cui al precedente 

paragrafo e, comunque, per un periodo non superiore ai termini di prescrizione dei relativi diritti.  

Ambito di comunicazione e diffusione 

I Suoi Dati Personali non saranno diffusi in nessun modo. I dati saranno resi noti al personale 

incaricato della sicurezza, e comunque da personale incaricato allo svolgimento delle operazioni 

specificatamente autorizzate e necessarie per adempimenti di natura interna. Solo in relazione al 

verificarsi di eventuali illeciti o di indagini, potrebbero dover essere comunicati alle autorità 

giudiziarie e/o di Polizia   

Diritti dell’interessato 
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In ogni momento Lei, in qualità di Interessato, ai sensi dell´art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 

da 15 al 22 del Regolamento, avrà il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 

oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

Lei potrà esercitare i suoi diritti, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Dati 

Personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare, avrà il 

diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale 

pubblicitario commerciale o di comunicazione commerciale. 

È consentito l’esercizio di tali diritti mediante invio di richiesta all’indirizzo mail: 

segreteria@gisecspa.it , PEC: gisecspa@legalmail.it   

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

mailto:segreteria@gisecspa.it
mailto:gisecspa@legalmail.it


 

                                                                                                   

 

 

GISEC S.p.A. a Socio Unico 

Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani 

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da 

parte della Provincia di Caserta 

 Sede Legale ed Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-

Saint Gobain – 81100 Caserta  

P.I. 03550730612 

Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009 

 

Il Titolare del trattamento ha provveduto a nominare, ai sensi dell’Art. 37 del Regolamento, un 

responsabile per la protezione dei dati (DPO), contattabile al seguente indirizzo: dpo@gisecspa.it . 

 
 
L’informativa e le eventuali revisioni sono pubblicate anche sul portale web alla pagina: http://www.gisecspa.it/privacy/ 
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