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Oggetto: Informativa sul trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 13, Regolamento UE n. 2016/679 
– “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” (di seguito “GDPR”) 
 
Con questa informativa, desideriamo metterLa al corrente delle modalità in cui la nostra Azienda, EKIS S.R.L., 
tratta i Suoi dati personali, a noi comunicati da Lei al momento del Suo ingresso presso la nostra sede.  
Ove non specificato, tutti gli articoli di legge citati in questo documento fanno riferimento al GDPR. 
 

 
1) Titolare del trattamento 

 
Titolare del trattamento è la società EKIS S.R.L., con sede in Via Fausto Coppi, 12 - Reggio Emilia (RE - 
42123) - P.Iva: 01882890351 , nella persona di Livio Sgarbi, legale rappresentante. 
 

2) Nomina RDP – DPO 
 
Il Titolare, non ricadendo nelle casistiche indicate dall’Art. 37 del GDPR, né in quelle indicate nelle varie 
interpretazioni dell’Autorità Garante, non ha ritenuto necessario nominare un Responsabile per la Protezione 
dei Dati. 
 

3) Oggetto del trattamento 
 
Il trattamento ha come oggetto: 

1) dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
documento di identità, firma) in seguito, “dati personali”, da Lei comunicati in occasione della Sua 
visita presso la sede del Titolare. Nel caso Lei abbia avuto accesso al perimetro Aziendale con un 
automezzo per caricare o scaricare merce, l’unico dato che Le è richiesto è il Suo tesserino di ricono-
scimento aziendale. 

2) Immagini della Sua persona riprese dall’impianto di videosorveglianza installato presso la Sede del 
Titolare. Nel caso Lei abbia avuto accesso al perimetro Aziendale con un automezzo per caricare o 
scaricare merce, la informiamo che l’impianto di Videosorveglianza riprende anche le zone di carico 
e scarico, per motivi di sicurezza 

 
4) Finalità del trattamento, fondamento giuridico, natura del conferimento. 

 
Le finalità del trattamento di cui al punto 3.1 e 3.2 sono la tutela del patrimonio aziendale e la necessità, per 
ragioni di sicurezza, di avere traccia di tutte le persone che sono all’interno del perimetro aziendale. Il tratta-
mento è lecito ai sensi dell’Art. 6, comma 1), lettere c), d), f). Il conferimento dei dati risulta obbligatorio, pena 
l’impossibilità di accedere all’interno del perimetro aziendale. 
 

5) Modalità di trattamento, durata del trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’Art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, conservazione, comunicazione, cancellazione e distruzione. I Suoi dati 
personali di cui al punto 3.1 sono sottoposti a trattamento esclusivamente cartaceo. I Suoi dati personali di cui 
al punto 3.2 sono sottoposti a trattamento esclusivamente elettronico. 
 
Tutti i dati da Lei forniti per quanto concerne il trattamento di cui al punto 3.1 saranno conservati 30 giorni. 
Nel caso Lei abbia avuto accesso al perimetro Aziendale con un automezzo per caricare o scaricare merce, i 
dati di cui al punto 3.1 non sono oggetto di raccolta né di conservazione. 
Le registrazioni di cui al punto 3.2 sono conservate per 7 giorni, salvo diverse esigenze dettate da situazioni di 
emergenza. 
 

6) Accesso ai dati 
 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 4) a dipendenti e collaboratori del 
Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 
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7) Comunicazione dei dati 
 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 6 lett. b), c) del GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi 
dati per le finalità di cui al punto 4) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione 
per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi 
titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi. 
 

8) Trasferimento dei dati in paesi extra-UE 
 
I dati personali conferiti, di cui ai punt1 3.1 e 3.2 sono conservati su server ubicati presso la Sede del Titolare, 
in Italia, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, 
avrà facoltà di spostare i server presso altri Paesi dell’UE e anche extra-UE, ad esempio nel caso di utilizzo di 
servizi Cloud. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in con-
formità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 
 

9) Diritti dell’interessato 
 
Nella Sua qualità di interessato, gode dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR. In 
dettaglio: 

 Diritto di accesso 
 Diritto di rettifica 
 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
 Diritto di limitazione di trattamento 
 Diritto all’Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del 

trattamento 
 Diritto alla portabilità dei dati 
 Diritto di opposizione 
 Diritti relativi al Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profila-

zione 
 

10) Modalità di esercizio dei diritti dell’interessato 
 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
- una raccomandata a.r. indirizzata presso il Titolare del trattamento, di cui al punto 1) 
- una e-mail all’indirizzo info@ekis.it  
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