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BASF presta grande attenzione alla protezione dei 
dati. La presente informativa descrive i principi 
applicati dalle Società BASF in Italia (di seguito 
“BASF”) per il trattamento dei dati dei visitatori dei 
propri siti. 
 
 
1. Trattamento dei dati 

Quando accedete e/o visitate una sede di BASF in 
Italia, impianti di produzione, o altri locali gestiti da 
BASF (di seguito il "Sito"), la stessa tratta i dati 
personali secondo le seguenti modalità. 
 
a. BASF tratta i dati che siete tenuti a rilasciare 

all’ingresso del Sito, quali ad esempio nome, 
cognome data di nascita,  numero di passaporto 
o altro documento di identità, numero di telefono. 
All'occorrenza, dovrete rispondere alle domande 
di un test relativo al comportamento sicuro da 
tenersi presso il Sito, i cui risultati potranno essere 
conservati dalla nostra azienda. BASF potrà 
rilasciare un cartellino di identità da indossare in 
maniera visibile presso il Sito. Nel caso degli 
autisti, BASF potrà registrare il numero di targa 
del veicolo utilizzato. Se trasportate merci 
pericolose, BASF potrà esaminare tali e relativo 
documento, annotando conservando le 
informazioni necessarie. 
  

b. In conformità al DL 127/2021, verrà richiesta la 
verifica della certificazione verde Covid-19 (cd. 
Green Pass) o certificazione equipollente, prima 
di poter accedere al Sito e ciò sino alla fine dello 
stato emergenziale.  Verranno quindi trattate le 
generalità del visitatore, nonché la validità, 
l’integrità e l’autenticità del Green Pass o 
certificazione equivalente con le modalità previste 
dalla legge e dalle procedure interne di BASF. I 
dati trattati per gli scopi previsti dalla normativa 
sono quindi limitati alle generalità del visitatore e 
al possesso/mancato possesso del Green Pass. 
 

c. Se accedete al nostro Sito per l'esecuzione di un 
contratto stipulato con BASF, BASF tratterà i dati 
relativi all'azienda per cui lavorate e altri dati 
personali necessari ai fini dell'esecuzione del 
contratto. 

 
2. Finalità e portata del trattamento 

La finalità del trattamento di cui alla Sezione 1 a) e 1 
b) è la verifica della vostra autorizzazione di accesso e 
la protezione e la sicurezza del Sito e delle persone 
che vi lavorano. 

 
I dati personali descritti nella Sezione 1 a) saranno 
conservati, anche in modalità digitale, per le finalità 
sopra menzionate. Inoltre, BASF potrà conservare 
detti dati per le finalità previste dalle leggi applicabili. 

 
I dati personali descritti nella Sezione 1 b) saranno 
utilizzati per le finalità di prevenzione dal contagio da 
Covid-19 e limitatamente agli scopi previsti dalla 
normativa vigente. 

 
BASF tratta i dati personali di cui alla Sezione 1 c) per 

l'esecuzione del contratto in questione.  
 

Inoltre, BASF potrà conservare - anche in modalità 
digitale - i dati per le finalità previste dalle leggi 
applicabili per difendersi o per esercitare un diritto in 
sede giudiziaria o amministrativa. 
 
3. Fondamento giuridico 

Il fondamento giuridico del trattamento è la lettera (f) 
dell'art. 6, par. 1 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati. Avete la libertà di scegliere se 
fornire o meno tali dati personali, ma se non fornite i 
dati richiesti, potremo rifiutarvi l'accesso al Sito. 
 
Limitatamente ai dati trattati di cui alla Sezione 1 b), il 
fondamento giuridico è la lettera (c) dell’art. 6 sopra 
citato, ossia per l’adempimento di un obbligo legale. 
 
4. Destinatari 

In taluni casi trasmettiamo i dati menzionati nella 
Sezione 1 a) e c) ai responsabili del trattamento dei 
dati aventi sede nell'Unione Europea per gli scopi 
stabiliti nella Sezione 2. Tali responsabili del 
trattamento dei dati trattano i dati personali solo in 
base alle nostre istruzioni e il trattamento viene 
eseguito per nostro conto. I vostri dati personali non 
saranno trasferiti in un paese terzo alla UE. 
 
I dati menzionati nella Sezione 1 b) potranno essere 
comunicati alle funzioni aziendali coinvolte per le 
finalità sopra descritte e, in caso di mancato possesso 
del Green Pass, al datore di lavoro del visitatore e/o 
all’Autorità competente secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.  
 
 
5. Come proteggiamo i vostri dati personali? 

Il Gruppo BASF ha implementato misure tecniche e 
organizzative per garantire un livello appropriato di 
sicurezza per proteggere i dati personali da alterazioni 



 

Informativa sulla protezione 
dei dati dei visitatori 

 

2 di 2             Ottobre 2021 

Internal 

accidentali o illecite, distruzione, perdita o divulgazione 
non autorizzata. Tali misure saranno continuamente 
migliorate in linea con gli sviluppi tecnologici. 

 
6. Quali sono i vostri diritti? 

Diritto di accesso: il diritto di ottenere l'accesso ai 
vostri dati laddove trattati da BASF. 
 
Diritto di rettifica: se i vostri dati personali sono 
inesatti o incompleti, avete il diritto di richiederne la 
rettifica. 
 
Diritto di cancellazione: noto anche come "diritto 
all'oblio" che consente di richiedere la cancellazione o 
la rimozione delle proprie informazioni laddove non ci 
siano motivi validi per continuare a utilizzarle.  
 
Diritto di limitazione del trattamento: il diritto di 
sospendere l'utilizzo delle vostre informazioni 
personali o limitare il modo in cui possiamo utilizzarle.  
 
Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di richiederci 
di spostare, copiare o trasferire (laddove tecnicamente 
fattibile) le vostre informazioni personali in un formato 
strutturato, comunemente utilizzato e atto alla lettura 
automatica, per vostri scopi personali. 
 
Diritto di opposizione: il diritto di opporvi all'uso da 
parte di BASF dei dati personali qualora l'uso sia 
basato sul fondamento giuridico di legittimi interessi; 
 
Diritto di essere informati: diritto di ricevere 
informazioni chiare, trasparenti e facilmente 
comprensibili su come utilizziamo le vostre 
informazioni personali. 
 
Diritto di revoca del consenso: se avete fornito il 
vostro consenso al trattamento dei dati per finalità 
specifiche, avete il diritto di revocarlo in qualsiasi 
momento. 
 
L'esercizio di questi diritti da parte vostra è gratuito, 
tuttavia siete tenuti a dimostrare la vostra identità al 
momento della richiesta. Ci adopereremo, 
conformemente a quanto richiesto dalla legge, per 
fornire, correggere o cancellare le informazioni 
personali che vi riguardano presenti nei nostri archivi. 
 
Per richiedere informazioni o esercitare uno dei diritti 
stabiliti nella presente Informativa sulla privacy e/o 
presentare un reclamo, potrete contattare BASF ai 
seguenti indirizzi:  
 

Coordinatore per la Protezione dei Dati di BASF: 
data-protection.it@BASF.com 
 
Responsabile della protezione dei dati personali del 
Gruppo BASF (Data Protection Officer) 
data-protection.eu@BASF.com 
 
Quando riceviamo un reclamo, ci mettiamo in contatto 
con la persona che lo ha presentato per dar seguito 
alla segnalazione. Collaboriamo con le autorità di 
competenti, comprese le autorità locali per la 
protezione dei dati, per dare seguito ad eventuali 
reclami laddove fosse richiesto. 
Se non siete soddisfatti del modo in cui gestiamo il 
reclamo presentato relativo ai vostri dati personali, 
potete inviare il reclamo all'autorità di controllo 
competente. 
 
7. Autorità di controllo 

Avete il diritto di presentare reclamo presso l'autorità 
di controllo, in particolare nello Stato membro della 
vostra residenza abituale, del luogo di lavoro o del 
luogo della presunta violazione.  
 
 
8. Titolare del trattamento dei dati e responsabile 

della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento ai sensi delle leggi sulla 
protezione dei dati è BASF Italia S.p.A. 
 
Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a consultare: 

https://www.basf.com/it/it/legal/data-
protection.html 
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