Informativa sulla protezione
dei dati per i Visitatori
BASF presta grande attenzione alla protezione dei
dati. La presente informativa descrive i principi
applicati da BASF per i visitatori del proprio Sito.
Inoltre, desideriamo informarvi di quanto segue:
•
•

l'esistenza dei diritti che potete esercitare in
merito al trattamento dei vostri dati personali
il titolare del trattamento ai sensi delle leggi sulla
protezione dei dati e, ove applicabile, il
responsabile della protezione dei dati

1. Trattamento dei dati
Quando visitate una sede di BASF o un edificio gestito
da BASF, impianti di produzione di prodotti chimici o
altri locali di BASF (il "Sito"), BASF tratta i seguenti dati
personali:

b.

BASF tratta i dati personali di cui alla Sezione 1
b) per l'esecuzione del contratto in questione.
Inoltre, BASF può conservare i dati previsti
dall'Informativa sulla protezione dei dati per i
Visitatori per le finalità previste dalle leggi
applicabili
(conservazione
della
documentazione).

3. Base giuridica
La base giuridica per il trattamento è la lettera (f)
dell'art. 6, par. 1 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati. I legittimi interessi sono determinati
dalle finalità di cui alla Sezione 2. Avete la libertà di
scegliere se fornire o meno tali dati personali, ma se
non fornite i dati richiesti, possiamo rifiutarvi l'accesso
al Sito.
4. Destinatari

a.

b.

BASF tratta in particolare il vostro nome, la vostra
data di nascita, le persone che visitate, il numero
del vostro passaporto, il vostro numero di telefono
e il numero di giorni della vostra visita presso la
nostra
azienda.
All'occorrenza,
dovrete
rispondere alle domande di un test relativo al
comportamento sicuro da tenersi presso il Sito; i
risultati di tale test saranno conservati. BASF
rilascerà un cartellino di identità da indossare in
maniera visibile presso il Sito (per esempio pass
giornaliero, pass autista, pass sostitutivo). Nel
caso degli autisti, BASF registra il numero di targa
del veicolo utilizzato. Se trasportate merci
pericolose, BASF esaminerà le merci in questione
documentando tale ispezione.
Se accedete al nostro Sito per l'esecuzione di un
contratto stipulato con BASF, BASF tratta 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
a.

La finalità del trattamento di cui alla Sezione 1 a)
è la verifica della vostra autorizzazione di
accesso, la verifica della vostra conformità
all'ambito di applicazione di tale 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 per le finalità sopra
menzionate. Inoltre, BASF può conservare detti
dati per le finalità previste dalle leggi applicabili.
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In taluni casi trasmettiamo i dati menzionati nella
Sezione 1 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
5. Come proteggiamo i vostri dati personali?
BASF ha implementato misure tecniche e
organizzative per garantire un livello appropriato di
sicurezza per proteggere i dati personali da alterazioni
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 (se li stiamo trattando) e alcune altre
informazioni (come quelle fornite nella presente
Informativa sulla privacy);
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, in termini semplici, consente di
richiedere la cancellazione o la rimozione delle proprie
informazioni laddove non ci siano motivi validi per
continuare a utilizzarle. Questo non è un diritto
generale alla cancellazione; ci sono delle eccezioni.
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Ad esempio, abbiamo il diritto di continuare a utilizzare
i vostri dati personali se tale utilizzo è necessario per il
rispetto dei nostri obblighi legali o se necessario per
accertare, esercitare o difendere un diritto.
Diritto di limitazione dell'uso dei vostri dati da
parte nostra: il diritto di sospendere l'utilizzo delle
vostre informazioni personali o limitare il modo in cui
possiamo utilizzarle. Tenete presente che questo
diritto è limitato in determinate situazioni e si applica
nei seguenti casi: (a) inesattezza dei dati; (b) quando
il nostro trattamento è illecito e non desiderate
cancellare i vostri dati personali; (c) non abbiamo più
bisogno di utilizzare i dati per le finalità per le quali
erano stati raccolti, ma a voi occorrono per un
procedimento in sede giudiziaria. Se il trattamento è
limitato, possiamo continuare a conservare le vostre
informazioni, ma non possiamo continuare a
utilizzarle. Conserviamo gli elenchi delle persone che
hanno richiesto la limitazione dell'uso delle proprie
informazioni personali per accertarci che la limitazione
sia rispettata in futuro;
Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di richiederci
di spostare, copiare o trasferire (laddove tecnicamente
fattibile) tra diversi servizi 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 nostra dei vostri dati personali qualora l'uso sia
basato sul fondamento giuridico di legittimi interessi;
Diritto di essere informati: avete il diritto di ricevere
informazioni chiare, trasparenti e facilmente
comprensibili su come utilizziamo le vostre
informazioni personali;
Diritto di revoca del consenso: se avete dato il
vostro consenso a qualsiasi attività da noi svolta con
le vostre informazioni personali, avete il diritto di
revocarlo in qualsiasi momento (benché l'eventuale
revoca non significhi che tutte le attività da noi svolte
sino a quel momento con le vostre informazioni
personali con il vostro consenso siano illecite).
L'esercizio di questi diritti da parte vostra è gratuito,
tuttavia siete tenuti a dimostrare la vostra identità con
un documento di identificazione valido. Ci
adopereremo con ragionevoli sforzi, coerenti con il
nostro dovere legale, di fornire, correggere o
cancellare le informazioni personali che vi riguardano
presenti nei nostri file.
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Per richiedere informazioni o esercitare uno dei diritti
stabiliti nella presente Informativa sulla privacy e/o
presentare un reclamo, vi invitiamo a contattarci per email o per posta; faremo il possibile per rispondere
entro 30 giorni. E’ possibile contattare il Coordinatore
per la protezione dei dati al seguente indirizzo email:
data-protection.it@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
regolamentazione competenti, comprese le autorità
locali per la protezione dei dati, per risolvere eventuali
reclami che non siamo in grado di risolvere
direttamente.
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 per la protezione dei dati.
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. In alternativa potete
contattare:
Commissario statale per la protezione dei dati e la
libertà di informazione Renania-Palatinato
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/generalstorage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
Indirizzo e-mail: poststelle@datenschutz.rip.de
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 il soggetto giuridico del Gruppo
BASF operante nel Sito in questione ("BASF").
Il Responsabile per la protezione dei dati è possibile
contattarlo al seguente indirizzo email:
data-protection.it@basf.com
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