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OSPITI- Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del  
DL n. 127/2021  
 

Il Documento viene messo a disposizione degli Interessati a mezzo affissione  e pubblicazione in Ingresso. 

 

In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al 
trattamento dei Suoi dati personali. Si tratta di un'informativa resa ai sensi degli artt. 13 GDPR, nonché in 
conformità al Parere 2/2017 “trattamento dati dei lavoratori” elaborato dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per 
la protezione dei dati. 

 

1.Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 Scania Finance Italy S.p.A. (di 
seguito anche il “Titolare” o la “SFI”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede 
amministrativa e direzione Generale in Milano, via Lombardini 13 e sede legale in Trento, Via Di Spini 21, 
Telefono 02.581161 – Fax 02.58116666 - PEC: scania.finance@legalmail.it – email finance@scania.com.   

 1.1. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
 Scania Finance Italy S.p.A ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati come previsto dal 
Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o “DPO”) il cui indirizzo di recapito per le comunicazioni 
relative al trattamento dei suoi dati o inerenti i suoi diritti è attualmente il seguente: 
scania.dpo@legalmail.it. 
 

 2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI/TRATTABILI  
La informiamo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali da Lei forniti inerenti, potranno 
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza. 
Dato personale qualsiasi informazione riguardante un interessato, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale – cfr. art. 4, c. 1, n. 1 GDPR; 
 
Tra le categorie di dati personali che verranno trattati per le finalità sotto indicate si elencano a titolo 
esemplificativo: Dati personali comuni come: - dati identificativi e di contatto (nome e cognome, codice 
fiscale, indirizzo, n° documento identificativo); -d ati sull’ingresso in azienda e orari di ingresso e uscita, 
certificazioni (ad es. Certificazione Verde c.d. “Green pass”), dati particolari strettamente necessari ad 
adempiere i controlli previsti per legge  dato che  il QR code del green pass contiene al suo interno solo dati 
strettamente essenziali per rispondere alla funzione per cui è stato creato e ai controlli richiesti per legge. I 
dati includono: nome e cognome della persona, data di nascita, soggetto che ha rilasciato la Certificazione, 
identificativo univoco della Certificazione. 
 
L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in 
qualunque forma: la informiamo che le modalità e gli strumenti del trattamento, per le certificazioni verdi 
COVID-19, avverrà esclusivamente tramite la App VerificaC19, scansionando il QR Code; per le certificazioni 
equivalenti e di esenzione, mediante presa visione della stessa. La informiamo inoltre che non verrà 
acquisita alcuna informazione inerente alla certificazione e al suo intestatario e non verrà acquisita alcuna 
informazione dell’esito del controllo, salvo, nell’unico caso dell’impedimento all’ingresso dell’ospite che 
non sia munito del Green pass e intenda avvalersi della facoltà di entrare negli uffici. In questo caso potrà 
essere avvisato il Titolare e l’Autorità preposta.   

 3. Finalità del trattamento e base giuridica - Periodo conservazione dati - Natura del conferimento 
 

 
Finalità del trattamento 

 
Base giuridica 

 
Periodo conservazione dati 

 
Natura del 

conferimento 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo13
mailto:scania.finance@legalmail.it
mailto:scania.dpo@legalmail.it
https://medicolavoro.org/greenpass/
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A)  l’adempimento degli 
obblighi di legge previsti 
dall’art. 9-septies del DL n. 
52/2021 - cui è soggetto il 
Titolare del trattamento ex 
art. 6, par. 1, lett. c) del 
Regolamento Ue n. 
679/2016. 679/2016;  
 

OBBLIGO DI LEGGE 
art. 6 lett. c) GDPR 
previsto per:  
le finalità di 
prevenzione dal 
contagio da COVID-19 
ex art. 9-septies, co. 1 
del DL n. 52/2021 
 
Dati particolari ai sensi 
dell-art. 9 GDPR 
paragrafo 2 lett. b) 
 
 
 

Per tutto il tempo 
necessario 
all’adempimento di 
obblighi di legge 
 
3 mesi i dati di 
registrazione degli Ingressi  
 
n.b. I dati di verifica del 
“Green pass” non sono 
archiviati e conservati ma 
solo “visualizzati” in 
accesso tramite l’uso 
dell’APP autorizzata nelle 
modalità di legge 

Obbligatorio, in 
quanto 
indispensabile per 
poter dare 
esecuzione agli 
obblighi di legge.  
 
In caso di 
mancato 
conferimento, il 
Titolare non potrà 
instaurare il 
rapporto con Lei 

A) Accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un 
diritto del Titolare, sia 
nelle sedi giurisdizionali 
che nelle fasi stragiudiziali 
I dati personali acquisiti 
nell’ambito delle attività di 
controllo potrebbero 
essere utilizzati per 
accertare, esercitare e 
difendere i propri diritti in 
sede giudiziaria  
 

LEGITTIMO 
INTERESSE DEL 
TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO  
Art. 6 par. 1 lett. f) 
GDPR 
 
 

Per tutto il tempo 
necessario 
all’adempimento di 
obblighi contrattuali e di 
legge e per massimo 10 
anni o per il tempo 
necessario previsto dalla 
legge relativamente a 
questioni di natura 
contrattuale ed 
extracontrattuale che 
potrebbero insorgere 

Obbligatorio, in 
quanto 
indispensabile per 
permettere al 
titolare di 
perseguire il 
presente proprio 
legittimo 
interesse.  
 

 

 

 
4.DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di 
Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR, oppure che operano in totale autonomia come 
distinti Titolari del trattamento, oppure in qualità di autorizzati che agiscono sotto l’autorità del Titolare ex 
art. 29 GDPR, al fine di ottemperare ai rispettivi contratti in essere con la Società o a finalità connesse.   
Precisamente, nell’ambito delle finalità qui elencate, i suoi dati personali potranno essere comunicati a 
destinatari appartenenti alle seguenti categorie: - società informatiche che si occupano per conto di SFI di 
implementare e sviluppare i sistemi delle informazioni e le misure di sicurezza tecniche ed organizzative; - 
soggetti terzi (studi o professionisti o società) nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità 
competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici (ad es. 
Prefetto, Autorità Giudiziarie o Ispettive). 
 

 

5.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO ESTERNO ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)  
I suoi dati personali non saranno trasferiti all’esterno dello SEE. In caso si rendesse necessario il 
trasferimento dei Suoi dati verso Paesi terzi extra SEE, questo avverrà nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679. In tale evenienza, SFI darà previa 
informativa all’interessato, che potrà in tal caso ottenere una copia delle condizioni poste a base del 
trasferimento rivolgendosi al Titolare via mail all’indirizzo PEC sopra indicato. 
 

 

6. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PROCESSO AUTOMATIZZATO 
I dati personali saranno sottoposti a trattamento cartaceo, manuale tradizionale, elettronico e 
automatizzato. Il Titolare non adotta decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati compresa la 
profilazione dato che qualsiasi decisione è presa anche a seguito di analisi specifiche e manuali di soggetti 
Delegati dal Titolare a tali compiti. Si precisa che i dati personali non sono oggetto di diffusione da parte di 
SFI. 
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7.DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 
rivolgendosi direttamente al Titolare, al contatto sopra riportato. In particolare, Lei ha il diritto, in 
qualunque momento, di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15), la rettifica (art.16), la cancellazione 
degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a 
ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o 
limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari 
qualora l'interessato lo richieda. Inoltre, Lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20) e in tal caso Le 
verranno forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico.  
Inoltre, nei casi previsti, l’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Inoltre, l’interessato ha il diritto di opporsi al 
trattamento basato sul legittimo interesse scrivendo a scania.finance@legalmail.it o a 
scania.dpo@legalmail.it.  
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
Privacy (https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie. 
 

 

8.MODIFICHE INFORMATIVA 
Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa 
sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di 
facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di 
aggiornamento dell'informativa stessa e verrà pubblicata sul sito istituzionale del Titolare o comunicata a 
mezzo e.mail. 

Data di aggiornamento: 11.10.2021 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

  

mailto:scania.finance@legalmail.i
mailto:scania.dpo@legalmail.it
https://www.garanteprivacy.it/

