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Gentile Visitatore, 
 

ROBANS S.R.L., in qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa su come verranno trattati i Suoi dati. 
 

1. Tipologia di dati personali trattati 
Per le finalità in seguito specificate saranno oggetto di trattamento i Suoi dati anagrafici, la ragione sociale della Società 
d’appartenenza, l’orario d’entrata e d’uscita e la data. 

 

2. Finalità del trattamento 
I dati trattati sono necessari per la tenuta del registro delle persone che accedono alla nostra sede, per le finalità 
prescritte dal D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza, per le normative inerenti alle certificazioni sulla qualità, 
nonché per esigenze di tutela del patrimonio aziendale. 

 
3. Base giuridica e Conferimento 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento di obblighi di legge nonché dall’interesse legittimo del 
Titolare del trattamento alla miglior tutela del patrimonio aziendale e alla conformità delle sopraccitate normative. Il 
conferimento di tali dati è necessario, pertanto l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di accedere ai nostri locali. 

 
4. Tempi di conservazione 
I dati saranno conservati per 6 mesi. 

 

5. Destinatari dei dati personali 
I dati saranno trattati da personale appositamente incaricato, operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. 
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i Suoi dati non saranno comunicati a terzi. 

 
6. Diritti dell’interessato 
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO 
III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica 
o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, nonché di esercitare gli altri diritti 
a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati tramite posta elettronica scrivendo al 
seguente indirizzo info@robans.com. 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la  
Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 

 

7. Dati di contatto del Titolare del trattamento 
ROBANS S.r.l. con sede in Via Torino, 11, 56038 Ponsacco (PI). 
 E-mail: info@robans.com - Numero di telefono: 0587 735580. 
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