
 

INFORMATIVA VISITATORI 

(art. 13 Regolamento UE n. 679/2016) 

 
 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO A.N.M. s.p.a 
Via G. Marino 1 80125 Napoli.  
pec: titolare@pec.anm.it 

DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO Generalità dei visitatori raccolte presso gli 
interessati in occasione di accesso alla sede/locali 
aziendali, attraverso la consegna di un valido 
documento di identità/tessera di servizio 
(appuntamenti, interventi manutentivi, colloqui o 
sessioni di lavoro, consegna o ritiro di merci, 
plichi, corrispondenza). 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati viene effettuato per 
controllare il flusso dei visitatori all’interno della 
sede direzionale, per le seguenti finalità: 
- controllo degli accessi in sede/locali; 
- rilevazione della permanenza all’interno della 

sede; 
- individuazione dei presenti per la gestione 

delle situazioni di emergenza; 
- gestione adempimenti inerenti a pratiche 

varie 
 
L'interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare 
i suoi dati personali poiché il conferimento è 
facoltativo. Tuttavia, tale conferimento è 
indispensabile per poter accedere ai locali di 
dell’ANM. e il rifiuto comporta il diniego di 
accesso. 
 
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. f) del 
Regolamento EU 679/2016 

PERIODO MASSIMO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI DAL 
MOMENTO IN CUI LE IMMAGINI SONO 
RILEVATE 
 
 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati 
personali per un periodo massimo di 7 gg, 
necessario ad adempiere alle finalità indicate; il 
sistema per la gestione del controllo accessi dei 
visitatori, cancella automaticamente i dati 
trascorso tale periodo  



 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL 
TRATTAMENTO 

I dati potranno essere trattati esclusivamente: 
- da dipendenti aziendali, espressamente 

autorizzati dal Titolare del trattamento e che 
hanno ricevuto adeguate istruzioni operative; 

- dalla seguente società, designata quale 
Responsabile del trattamento, ex art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679, a cui sono 
affidati i servizi fiduciari e di portierato: 

o Security Service srl (P.IVA: 
01281061000 - C.F. 04607470582),  

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. 
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE 
TERZO. 

I dati non sono in alcun modo comunicati né diffusi 
all’esterno della struttura del Titolare se non 
nell’ambito delle attività investigative e di 
sicurezza su disposizione dell’Autorità e/o Polizia 
giudiziaria 

DIRITTI DELL'INTERESSATO - 
RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI 
CONTROLLO 

L’interessato può in qualunque momento 
esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento 
UE n. 2016/679. 
 
Per l’esercizio dei diritti, l’interessato deve 
inoltrare apposita richiesta al seguente indirizzo 
pec titolare@pec.anm.it o via posta raccomandata 
indirizzata ad ANM spa – Titolare privacy, via G. 
Marino 1 - 80125 Napoli, secondo le modalità 
indicate nella POLICY PRIVACY pubblicata sul 
sito web dell’ANM. 
In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto 
di proporre reclamo al Garante per la Privacy. 

 


