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INFORMATIVA  PRIVACY PER TRATTAMENTO DATI RACCOLTI PER 
ACCESSO ALLE SEDI OPERATIVE DA PARTE DI ESTERNI/PERSONALE 

INTERNO ED ESTERNO DI 3G S.P.A./ DIPENDENTI O COLLABORATORI CHE 
DIMENTICANO IL BADGE 

 

3g S.p.a. raccoglie i dati identificativi (nome\cognome) e le informazioni su data e 
orario di ingresso e uscita dei soggetti che hanno accesso alle sedi operative. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società 3g S.p.A., con sede legale in Roma, 
Via Crescenzio n. 9. 

 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

Il DPO di 3g Spa è l’Avv. Sergio Aracu. L’email a cui si deve far riferimento è 
dpo@3gspa.net  e la pec è sergioaracu@ordineavvocatiroma.org 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento in oggetto risiede nell’art.6 lettera c) GDPR «il 
trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento» D.M. 10 marzo 1988 e nel D. Lgs. 81/08 (in caso di 
emergenza è necessario che il responsabile di sede abbia un elenco delle persone 
che hanno avuto accesso alla sede durante la giornata per verificare che non siano 
rimaste all’interno). 
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Finalità del trattamento 

La finalità del trattamento dei dati risiede nella sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

 

Categoria di interessati 

Gli interessati del seguente trattamento sono fornitori esterni, candidati, personale 
per le formazioni, dipendenti che dimenticano badge, personale dei Committenti, 
personale interno ed esterno di 3g S.p.A.. 

 

Categoria di dati personali trattati 

I dati trattati durante il seguente trattamento sono dati identificativi 
(nome\cognome) e informazioni su data e orario di ingresso e uscita. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 24 ore salvo 
diverse esigenze del Titolare. 

 

Modalità di trattamento 

I dati saranno raccolti tramite un apposito format che verrà gestito dai dipendenti 
alla reception o dai Responsabili dell’Unità Operativa della sede per quanto 
riguarda i soggetti esterni o che dimenticano il badge. Per il personale 
interno/esterno a 3g S.p.A. la raccolta dei dati avverrà tramite apposito badge. 
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Destinatari e comunicazione dei dati 

I dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, per il tramite di 
incaricati al trattamento espressamente individuati in base al ruolo aziendale e 
specificatamente formati e da B.P.O. International S.r.l. in qualità di responsabile 
esterno al trattamento ex.art 28 GDPR. 

 

 

Diritti ex artt. 16 e ss. Regolamento UE 679/2016  

In ogni momento ha diritto di ottenere l’accesso ai suoi dati personali, la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza, o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione, la limitazione del trattamento, la portabilità ad altro Titolare. Si ha 
altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. Si ha altresì il diritto a revocare il 
consenso ove eventualmente reso per la finalità sopra descritta senza che, come 
detto, ciò pregiudichi in alcun modo il rapporto di lavoro eventualmente 
incardinato. I diritti di cui sopra possono essere esercitati semplicemente inviando 
una mail a 3g S.p.A. agli indirizzi: ufficioprivacy@3gspa.net  o 
3gspa@pec.3gspa.net  o, ancora, DPO@3gspa.net  
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