
MODULO REGISTRAZIONE ACCESSO VISITATORI

 

DATA: Rif. N.

DATI VISITATORI

NOME COGNOME

N. DOC.

MOTIVO DELLA VISITA

UFFICIO /STRUTTURA

RIFERIMENTI DIPENDENTE PRESSO CUI SI RECA

NOME COGNOME

NUMERO TESSERINO OSPITI

ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA

preso atto dell'informativa riportata sul retro

                        FIRMA DIPENDENTE CNR (leggibile)               FIRMA OSPITE (leggibile)

 

___________________________________ ______________________________

Numero di telefono Servizio di Vigilanza – Security Service S.r.l. 06/49933219 - 3487



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che: 

 
 
1.   TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma PEC: 

protocollo-ammcen@pec.cnr.it, il Responsabile preposto per il riscontro all’interessato è il Responsabile 

dell’Ufficio Servizi Generali al seguente punto di contatto: segreteria.usg@cnr.it. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-

ammcen@pec.cnr.it  

 
2.    BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato ad accertare e registrare l’identità delle persone che accedono alla 

sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Piazzale Aldo Moro, 7 e Via dei Taurini, 19 unitamente alla 

conoscenza delle motivazioni sottese all’accesso ed inoltre per motivi di gestione delle situazioni di emergenza 

anche al fine di individuare l’esatto numero di persone presenti negli edifici di cui al punto 2. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo pari a 12 mesi e successivamente cancellati. 
 
3.    MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali, raccolti con la registrazione dei documenti saranno trattati con strumenti prevalentemente 

informatici e saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, 

espliciti e legittimi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per 

le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione 

dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

raccolti o successivamente trattati.  

 

4.    CONFERIMENTO DEI DATI 
 

Il conferimento dei dati, in quanto trattati soltanto al fine di adempiere le funzioni istituzionali del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, è obbligatorio. 

L’eventuale rifiuto al conferimento determina, pertanto, l’impossibilità per l’interessato ad accedere presso le 

sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche come individuate nel punto 2. 
 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 

In dati raccolti non saranno ne diffusi ne comunicati a terzi fatti salve le richieste delle competenti Autorità di 

Pubblica Sicurezza o Giudiziaria in base a norme di legge. 
 
6.  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano 

nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 tra cui richiedere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando 

apposita istanza. 

In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
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