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Informativa per il trattamento dei dati 
ai sensi di art. 13 - 14 del GDPR 2016/679  

 
Ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali delle persone fisiche dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 
n. 196 e smi e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, il Titolare del trattamento dei dati TEP SpA, via Taro n. 12, 
43125 Parma, La informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
1.OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali in possesso della scrivente organizzazione sono raccolti direttamente presso di Lei e da Lei 
direttamente e liberamente forniti nel momento in cui Le viene garantito l’accesso al perimetro aziendale e/o presso la 
società di cui Lei fa parte e con le quali sussistono rapporti di interesse e/o lavorativi con la scrivente.  
Tali informazioni riguardano:  

• Dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo privato) ottenibili da documenti di 
riconoscimento che Le sono richiesti all’ingresso in Reception da nostro personale autorizzato; 

• Targa del veicolo;  
• Nome della ditta con la quale Lei hai in essere un rapporto di lavoro. 

2.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Tali dati personali Le vengono richiesti unicamente per finalità connesse alla pubblica sicurezza e alla sicurezza nei luoghi 
di lavoro; base giuridica del trattamento è il Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).  
3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SICUREZZA 
Per trattamento dei dati si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. In relazione alle 
sopraindicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e telematici, atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza; i dati personali saranno dunque trattati nel rispetto delle modalità indicate 
nell’art. 5 Reg.to UE 2016/679. Non è svolto un processo decisionale automatizzato (ad es. di profilazione). 
4.TRASFERIMENTI EXTRA UE 
I dati non verranno trasferiti all’Estero.  
5.PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali saranno conservati, in generale, fintanto che perdurano le finalità del trattamento: saranno conservati 
per tutta la durata dell’autorizzazione e dell’eventuale rapporto contrattuale e per gli eventuali rinnovi dei medesimi. 
6.CATEGORIE DI DESTINATARI 
I dati sono comunicati al personale interno autorizzato ed eventualmente possono essere comunicati alle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse 
la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.  
7. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali trattati, in alcun modo, verranno portati a conoscenza di soggetti indeterminati. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Le viene riconosciuto il diritto di: 
• conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità del trattamento 

(art. 13-14 GDPR 2016/679); 
• ottenere la cancellazione e/o la distruzione dei dati trattati in violazione delle norme di legge, nonché 

l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 13-14 GDPR 2016/679); 
• presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento (art. 13-14 GDPR 2016/679); 
• proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 13-14 GDPR 2016/679); 
• presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento (art. 17 GDPR 

2016/679); 
• presentare richiesta di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR 2016/679); 
• presentare richiesta di opposizione nei casi il trattamento rientri in quanto definito in art. 21 GDPR 2016/679; 

• per le richieste di accesso ai dati personali e/o la rivendicazione dei diritti sopra elencati si prega di contattare 
tep@tep.pr.it e/o dpo@tep.pr.it. 

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è TEP S.p.A., Via Taro, 12, 43125 Parma, indirizzo e-mail tep@tep.pr.it 
10. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@tep.pr.it 
11. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile a richiesta. 
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