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Informativa ai sensi degli artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 

 

Egregio Ospite/Visitatore, 

 

ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR), la informiamo che Advanced Global 

Solution A.G.S. S.p.A. (di seguito “AGS“) in qualità di Titolare del trattamento, ha necessità di procedere 

all’identificazione dei soggetti esterni che accedono ai locali interni della società ed alla registrazione dei 

relativi dati anagrafici. 

 

1. Finalità del trattamento 

 

I dati personali raccolti in sede di accesso potranno consistere in dati personali identificativi e non particolari 

(come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero documento di identità) e potranno essere trattati per 

le seguenti finalità:  

 

(i) per l’adempimento di obblighi contrattuali e impegni precontrattuali, in particolare per permetterLe 

l’ingresso nei locali aziendali a seguito del rilascio di un badge;  

(ii) per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare per: la tutela dei locali e dei beni 

aziendali, la prevenzione e repressione di atti illeciti;  

(iii) per l’adempimento di obblighi di legge quali: l’ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti 
o dalla normativa comunitaria ovvero imposti dall’autorità in materia di sicurezza nei locali aziendali;  

(iv) per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato, in particolare per garantire la Sua sicurezza ed 

incolumità all’interno dei locali della società. 
 

2. Modalità di trattamento 

 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere realizzato, con modalità sia automatizzate sia non 

automatizzate, per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è effettuato nel rispetto delle regole di 

sicurezza e riservatezza previste dalla legge. Il trattamento è svolto esclusivamente dal titolare e/o dagli 

autorizzati al trattamento. 

 

3. Obbligatorietà del trattamento  

 

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio ed il mancato conferimento costituisce condizione 

ostativa al suo accesso in azienda. 

 

4. Conservazione dei Dati 

 

AGS tratterà i Suoi Dati Personali per il solo tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre 2 anni dal Suo accesso ai locali della società. 

 

5. Accesso ai Dati 

 

Ai Suoi Dati potranno accedere i soli dipendenti e collaboratori di AGS (ad es: addetti al servizio di reception, 

addetti al servizio di sicurezza) nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema, 

ovvero società terze che svolgano servizi di videosorveglianza in outsourcing per conto della società e che siano 

nominati responsabili esterni del trattamento. 
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6. Comunicazione dei Dati 

 

I Suoi Dati potranno essere altresì comunicati (senza Suo consenso) ad organi di controllo, forze dell’ordine o 
magistratura, su loro espressa richiesta, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per 

finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli. 

 

7. Trasferimento dei Dati 

 

I Suoi Dati non saranno diffusi e né trasferiti in paesi extra UE. 
 

8. Diritti dell’interessato 

 

La informiamo che, ai sensi dell’art. 7 Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di accesso ai dati personali; di chiedere 

conferma circa il possesso, da parte della Società AGS, dei Suoi dati personali; di ottenere informazioni circa 

la tipologia di dati detenuta, le finalità del trattamento, i destinatari e il periodo di conservazione; di ottenere 

la rettifica o la cancellazione degli stessi, fatto salvo il rispetto degli obblighi legali e contrattuali; di ottenere 

la limitazione del trattamento che La riguarda, fatto salvo il rispetto degli obblighi legali e contrattuali; di 

opporsi al trattamento, fatto salvo il rispetto degli obblighi legali e contrattuali; di ottenere la portabilità dei 

dati; di revocare il consenso al trattamento, fatto salvo il rispetto degli obblighi legali e contrattuali; di proporre 

reclamo all’autorità Garante della Privacy.  
 

Al fine di agevolare l’esercizio dei suoi diritti la Società AGS ha predisposto un apposito modulo contenente 
tutte le informazioni necessarie e che potrà richiedere scrivendo una mail all’indirizzo: 
amministrazione.ags@pec.ags-it.com. 

 

9. Titolare del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Società AGS, con sede legale in Strada Statale del 

Sempione n. 170, Pero (MI). 

 

10. Responsabile della protezione dei dati 

AGS ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei dati ai sensi degli artt. 37-39 del 

Regolamento Europeo 679/2016. Per qualunque richiesta e necessità di comunicazione è possibile scrivere 

all’account mail: dpo@ags-it.com 
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