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Gentile Visitatore, 
Il Comune di Bagheria nella persona del suo rappresentante legale, in qualità di Titolare del trattamento, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 13 del Reg. UE 2016/679, Le fornisce le presenti informazioni 
che Le permetteranno di conoscere tutte le nostre politiche sul trattamento dei Suoi dati personali 
nell’ambito del suo accesso presso i locali del Comune.  

Titolare del trattamento dei dati – Responsabile della protezione dei Dati DPO e contatto. 

Titolare del trattamento è il Comune di Bagheria che può essere contattato al seguente indirizzo email 
protocollo@comunebagheria.telecompost.it. Il Comune di Bagheria ha provveduto alla nomina di un 
DPO Responsabile della protezione dei dati (RPD) che può essere contattato tramite indirizzo email: 
dpo@ergon.palermo.it, ergon.serviziodpo@pec.it. 

Finalità, base giuridica e periodo di conservazione dei dati. 

I dati che vi richiediamo sono: nome, cognome, documento di riconoscimento. I Vs dati sono raccolti ad 
opera del ns personale presso l’accettazione e verranno utilizzati esclusivamente: 

A. allo scopo di permetterLe di entrare presso i locali in qualità di visitatore;  

B. per esigenze di sicurezza aziendale legata alle persone e dei luoghi.  

Il trattamento dei suoi dati personali per le finalità indicate è necessario essendo indispensabile 
procedere all’identificazione dei soggetti che accedono presso i locali del Comune al fine di una adeguata 
protezione delle persone fisiche che si trovano presso la ns struttura nell’ipotesi di un’eventuale 
emergenza (d.lgs. 81/2008). In mancanza non potremo permetterLe l’ingresso presso i locali del 
Comune. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è rappresentata dal legittimo interesse del 
Titolare del trattamento (art. 6, p. 1, lett. f, GDPR). I Suoi dati personali sono conservati per un periodo 
non superiore a 24 mesi. Trascorso tale termine, i suoi dati personali saranno distrutti.  

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati. 

I Suoi dati personali saranno trattati unicamente dal Titolare del trattamento e saranno messi a 
conoscenza del solo personale autorizzato all’interno dell’organizzazione e dei rispettivi soggetti 
autorizzati/designati al trattamento. Fra questi ultimi rientrano i soggetti che svolgono attività di 
accettazione.  

Trasferimento verso Paesi Terzi 

Il Comune di Bagheria non ha intenzione di trasferire i Suoi dati personali ad un Paese terzo. Nell’ipotesi 
di trasmissione di dati in Paesi Terzi il Comune assicura che, secondo le previsioni del GDPR, siano 
adottate misure contrattuali, tecniche e organizzative appropriate, quali le Clausole contrattuali 
standard approvate dalla Commissione UE ovvero in ossequio alle decisioni di adeguatezza.  

Diritti dell’interessato. 

In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del Titolare del trattamento, il Comune di 
Bagheria, tramite la casella di posta elettronica indirizzo email 
protocollo@comunebagheria.telecompost.it (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento) specificamente previsti dal Capo III del Reg. UE 2016/679. 
Ove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia contrario alla normativa in 
vigore, potrà proporre reclamo dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) ai sensi dell’art. 77 GDPR e dell’artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 


