INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI VISITATORI
Gentile visitatore, in ottemperanza alle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali
previste ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali
(nel seguito “Regolamento Europeo”), nonché del D.lgs. 196/2003, come successivamente modificato e
integrato (di seguito “Codice Privacy), Pierre Fabre Italia S.p.A., con sede legale Via G. Washington 70 20146 Milano, C.F./partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01538130152/
Pierre Fabre Pharma S.r.l. con sede legale in Via G. Washington, 70, 20146, Milano, C.F./partita IVA e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10128980157, (di seguito singolarmente la
“Società” o il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, fornisce di seguito le informazioni sulle
modalità di trattamento dei Suoi dati personali. Il Titolare appartiene al gruppo Pierre Fabre, che ha
designato un responsabile della protezione dei dati (“DPO”) di gruppo contattabile all’indirizzo
dpoit@pierre-fabre.com.
1. Dati trattati: i dati oggetto di trattamento sono quelli relativi all’accesso dei visitatori presso le sedi e i
locali del Titolare e, specificatamente, i dati anagrafici e identificativi del visitatore, incluso il nome
dell'azienda presso cui questi svolge la propria attività, oltre che i dati relativi alla sua visita presso la
Società (orario e motivo della visita, tempo di permanenza). Inoltre, i suoi dati potranno essere rilevati dai
sistemi di videosorveglianza interna, da utilizzarsi ai sensi della normativa vigente, per consentire controlli
e verifiche degli accessi alle sedi e ai locali del Titolare, e alle relative aree di pertinenza. Tutti i suddetti
dati sono congiuntamente definiti, di seguito, i “Dati”.
2. Finalità del trattamento: i Dati saranno trattati per le seguenti finalità: a) adempimento di obblighi
previsti da leggi o regolamenti applicabili, nonché da disposizioni impartite dalle competenti autorità/organi
di vigilanza e controllo (di seguito le "Finalità di Legge"); b) tutela della sicurezza e delle persone, integrità
dei beni e del patrimonio aziendale, anche al fine di prevenire possibili accessi abusivi e non autorizzati (di
seguito le "Finalità di Legittimo Interesse").
3. Base giuridica del trattamento e natura del conferimento dei Dati: con riferimento alle Finalità di
Legge, il conferimento è necessario in quanto il trattamento dei Dati è effettuato per adempiere agli
obblighi di legge a cui è soggetto il Titolare. Nel caso in cui i visitatori non vogliano che i Dati siano trattati
per queste finalità non sarà possibile per loro accedere ai locali del Titolare. Il trattamento dei Dati per le
Finalità di Legittimo Interesse è eseguito per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare allo
svolgimento delle attività ivi indicate e ai sensi dell'articolo 6, lettera f), del Regolamento Europeo,
adeguatamente contemperato con gli interessi dei visitatori in quanto il trattamento avviene nei limiti
strettamente necessari all'esecuzione di tali attività. I visitatori potranno opporsi a detto trattamento con le
modalità di cui alla presente informativa, fatto salvo il caso in cui la Società dimostri la presenza di motivi
legittimi cogenti prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto della Società stessa in un eventuale
contenzioso, ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento Europeo.
4. Modalità del trattamento: i Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo
i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali e tutelando la riservatezza dei visitatori tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative
per garantire un livello di sicurezza adeguato.

5. Conservazione: il Titolare tratterrà i Dati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle
finalità per cui tali dati sono stati raccolti, come specificate in questa informativa. In ogni caso, i seguenti
periodi di conservazione si applicano al trattamento dei Dati: (i) per le Finalità di Legge vengono conservati
per un periodo pari alla durata prescritta per ciascuna tipologia di dato dalla legge; e (ii) per le Finalità di
Legittimo Interesse vengono conservati per un periodo massimo di 12 mesi dall'accesso ai locali del
Titolare. Una volta decorsi i termini sopra indicati, i Dati potranno essere cancellati, anonimizzati e/o
aggregati.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati: i Dati non saranno oggetto di diffusione ma potranno
essere comunicati a soggetti terzi che svolgono attività funzionali alle finalità sopra indicate, tra cui: (a)
terzi fornitori di servizi di assistenza e consulenza per la Società con riferimento alle attività dei settori (a
titolo meramente esemplificativo) tecnologico, legale, assicurativo, fornitori di servizi di vigilanza e
portineria, quali autonomi titolari o responsabili del trattamento; (b) società del gruppo di cui la Società è
parte, quali responsabili del trattamento; (c) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso ai dati è riconosciuto
espressamente dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità competenti, quali
autonomi titolari del trattamento; (d) dipendenti e collaboratori della Società o dei soggetti sin qui indicati,
nell'ambito delle rispettive mansioni, quali incaricati del trattamento. I dati non saranno trasferiti al di fuori
dello Spazio Economico Europeo.
7. Diritti del visitatore: Il visitatore avrà, in ogni momento e gratuitamente, il diritto di: (a) ottenere

dalla

Società la conferma dell'esistenza o meno dei Dati che lo riguardano, e conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; (b) chiedere

la

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge; (c)
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; (d) chiedere alla Società la limitazione del
trattamento dei Dati nel caso in cui (i) contesti l'esattezza dei Dati, per il periodo necessario alla Società per
verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e si oppone alla cancellazione dei Dati, ma
chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i Dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(iv) si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Europeo in attesa
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato; (e) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati; (f) chiedere la cancellazione
dei Dati senza ingiustificato ritardo; (g) ottenere la portabilità dei propri Dati; (h) revocare, in qualsiasi
momento, il consenso al trattamento dei dati, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le relative richieste potranno essere rivolte
direttamente alla Società, inviando un'email all'indirizzo dpoit@pierre-fabre.com. Lei ha inoltre il diritto di
proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.
8. Modifiche e aggiornamenti: La Società potrebbe apportare e modifiche e/o integrazioni alla presente
informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.
La versione aggiornata dell’informativa in materia di protezione dei dati personali dei visitatori è
consultabile sul sito www. pierre-fabre.com/it-it nella sezione Privacy.

Data ultimo aggiornamento 8 febbraio 2021

