INFORMATIVA AI VISITATORI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)

Titolare del trattamento dei Dati Personali
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità), con sede in Roma (Italia), via M. Minghetti n. 10, 00187, in
qualità di Titolare del Trattamento, tratterà i Suoi dati personali in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”), che abroga la Direttiva 95/46/CE, e ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)
Come previsto dall’art. 37 del GDPR, l’Autorità ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati
personali (RPD) che può essere contattato al seguente indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Responsabile della Protezione dei dati personali via M. Minghetti n. 10, Roma (Italia), 00187, mail:
rpd@anticorruzione.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alla registrazione
ed archiviazione della Sua presenza presso la sede dell’Autorità e per motivi di sicurezza e controllo interno.
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, durante l’emergenza COVID-19, c.d.
Coronavirus sono oggetto di trattamento anche:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti
o risultati positivi al COVID-19;
c)

le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

I dati personali di cui ai punti a), b), c) saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo
2020.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati e a consentire il trattamento comporterà l’impossibilità di accesso alla sede.
La base giuridica del trattamento è costituita dal consenso, espresso in calce alla presente informativa.

Oggetto, modalità del trattamento e destinatari dei dati
L’Autorità tratterà i Suoi Dati personali identificativi da Lei comunicati all’atto dell’ingresso presso la sede dell’Autorità.
Per trattamento di Dati Personali, ai fini della presente informativa, è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute anche con l'ausilio di processi automatizzati ed applicate ai Dati Personali, in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa relativa alla protezione dei dati personali.
I dati saranno trattati, per le suddette finalità, direttamente dal Titolare o dal personale espressamente Autorizzato al
trattamento nonché da soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare ai sensi
dell’art. 28 del GDPR.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Autorità non effettua alcuna registrazione del dato.
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire
solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà
informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

Periodo di conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei principi di
proporzionalità e necessità. Saranno in ogni caso conservati di norma fintanto che Lei non proceda a revocare il Suo
consenso e, comunque, saranno cancellati automaticamente decorsi 3 mesi dal suo ultimo ingresso.
I dati di cui ai punti a), b), c) saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al
31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati
La informiamo altresì che ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli
artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi,
la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR. Ha inoltre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’interessato inviando una istanza alla sede del Titolare, all'attenzione
del Responsabile della Protezione dei Dati personali o all’indirizzo rpd@anticorruzione.it L’interessato ha il diritto di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate
sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.
******************************

MODULO CONSENSO DA INSERIRE NEL MODULO RILASCIATO ALL’INGRESSO
Preso atto dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) esposta presso la reception,
con la sottoscrizione del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati conferiti per la finalità di registrare e
controllare l’accesso dei visitatori all’interno dell’autorità.

Firma del Visitatore _______________________

Nome e Cognome Referente: __________________
Firma Referente: ____________________________

Ora fine visita: _ _ : _ _

Riconsegnare il modulo firmato all’uscita - Grazie

