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SEZIONE 1 – INGRESSO  

 
Io sottoscritto …………………………………………  Ditta/Ente………………………… 
 

DICHIARO 
 

a) di aver preso visione del video informativo sui rischi in cementeria; 
 

b) di aver ricevuto i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte del preposto di 
cementeria o comunque di avere una dotazione analoga, qualora l’attività prevista 
preveda l’accesso nei reparti produttivi; 
 

c) di aver ricevuto il pieghevole “Disposizioni per l’accesso sicuro”; 
 

d) di avere ricevuto il badge per le successive timbrature di ingresso ed uscita, in caso 
di visita superiore a 1 giorno; 

 
MI IMPEGNO 

 
e) a rispettare tutte le norme di sicurezza e di comportamento della società Buzzi 

Unicem e comunque a rispettare tutte le indicazioni che verranno impartite dal 
personale di Buzzi Unicem nel corso della visita; 

 
f) a effettuare la visita così come condotta dal personale di Buzzi Unicem incaricato e 

muovendosi nello stabilimento sempre accompagnati;  
 

g) ad accedere solo alle aree e agli edifici cui si verrà ammessi dal personale di Buzzi 
Unicem e nella misura e con i tempi stabiliti dal personale di Buzzi Unicem; 
 

h) ad effettuare le timbrature di ingresso e di uscita ai soli fini della gestione della 
sicurezza all’interno dell’unità produttiva, in caso di visite superiori a un giorno con 
consegna del badge da parte di Buzzi Unicem; 

 
i) a non effettuare fotografie o riprese audio-video dello stabilimento, del personale, 

delle aree e dei macchinari comprese nello stabilimento, se non preventivamente 
concordate; 
 

j) a non rivelare a terzi o al pubblico informazioni sul ciclo produttivo, su macchinari, 
sulla conformazione dello stabilimento e ogni altra informazione relativa allo 
stabilimento e al ciclo produttivo che possa ledere la riservatezza aziendale o recare 
pregiudizio a Buzzi Unicem. 

 
PRENDO ATTO 

 
che la violazione di anche una sola delle regole sopra indicate legittimerà il personale di 
Buzzi Unicem a interrompere la visita e ad accompagnare il sottoscritto fuori dal perimetro 
dello stabilimento. 

DICHIARO INOLTRE 
 

In ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2: 

- di non avere sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ( temperatura > 37,5°C); 
- di non aver avuto contatti con persone risultate positive al COVID19 negli ultimi 14 giorni 
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SEZIONE 2 – TRATTAMENTO PRIVACY 

 
 
Io sottoscritto, …………………………………………  

(nel caso di minore che effettua la visita indicare il nome del minore) 

 
 

 AUTORIZZO 
 
la pubblicazione delle proprie immagini e dei video ripresi durante la mia permanenza presso 
le aree di proprietà della cementeria per uso di promozione ed informazione. 
La predetta autorizzazione non consente l’uso delle immagini e dei video ripresi in contesti 
che possono pregiudicare la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o 
fini diversi da quelli sopra indicati. 
Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 
 
 
 

 

 NON AUTORIZZO 
 
la pubblicazione delle proprie immagini e dei video ripresi durante la mia permanenza presso 
le aree di proprietà della cementeria per uso di promozione e informazione. 
 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preso atto della informativa allegata (SEZIONE 3), il sottoscritto presta il suo consenso, con 
la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei propri dati personali secondo le 
finalità e nei limiti della predetta informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ……/……/…… 
 

……………………………………….  (firma leggibile) 
 
 

Se minore, un genitore  ……………………………………….  (firma leggibile)
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SEZIONE 3 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13, 14 E 15 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Articolo 13  
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato  
1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i 
dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:  
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;  
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;  
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;  
d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;  
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale 
e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o 
all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali 
garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.  
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce 
all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:  
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;  
c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del 
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;  
d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un 
contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;  
f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 
informazione pertinente di cui al paragrafo 2. 
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni. 
 
Articolo 14  
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato  
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:  
a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;  
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;  
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;  
d) le categorie di dati personali in questione;  
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  
f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a 
un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di 
cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per 
ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.  
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per 
garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:  
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;  
c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati;  
d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del 
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;  
e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;  
g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.  
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:  
a)entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati personali sono trattati; 
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione 
dell’interessato; oppure 
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c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali. 
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione 
pertinente di cui al paragrafo 2.  
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:  
a) l’interessato dispone già delle informazioni; 
b)comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 
89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare 
gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;  
c)l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure 
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge. 
 
Articolo 15  
Diritto di accesso dell'interessato  
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:  
a) le finalità del trattamento;  
b) le categorie di dati personali in questione;  
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali;  
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo;  
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;  
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;  
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;  
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere 
informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, 
il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di 
uso comune. 
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 

 


