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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSO NALI 
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  

per il trattamento di dati personali dei Visitatori  Impianto 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali – 
TRM S.p.A.  (di seguito: “TRM”) in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni 
riguardanti il trattamento dei dati forniti dall’utente per entrare in contatto con la società e/o per richiedere le 
informazioni di proprio interesse. TRM raccoglie esclusivamente i dati personali necessari al trattamento, 
garantendo che esso sia sempre improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in 
questo modo la riservatezza e i diritti degli interessati nel rispetto della vigente normativa. In particolare, ai 
sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003 si forniscono le seguenti informazioni: 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

1. I dati personali degli utenti sono trattati dalla società per le seguenti finalità: 

a. Per la gestione e l’archiviazione dei contatti f orniti dall’utente, anche telefonici, 
numero di fax o indirizzo di posta elettronica; 

b. Per espletare tutti gli adempimenti necessari, a nche ai fini di sicurezza, per 
l’organizzazione e la gestione della visita all’imp ianto nonché per la creazione di 
gruppi di visita; 

c. Per adempiere ad eventuali esigenze indicate dal l’utente durante la visita all’impianto;  

d. Per la gestione dei dispositivi di protezione e di sicurezza che verranno consegnati 
individualmente a tutti i partecipanti alla visita.  

e. Per offrire all’utente servizi informativi e di assistenza funzionali al profilo e agli 
interessi dell’utente. 

I suoi dati non verranno in alcun modo trattati per fornire informazioni di natura commerciale e promozionale 
su prodotti, servizi offerti da TRM. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e 
sempre nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 13  del D.Lgs. n. 196/03. 
 
NATURA FACOLTATIVA DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a. b. c. d. e.  ha natura obbligatoria, pertanto 
l’eventuale rifiuto o la mancata indicazione dei dati nel modulo raccolta non permetterà alla società di 
erogare i servizi richiesti, compresi fra essi la possibilità di essere contattato e di ricevere le informazioni 
richieste. 
 
DATI SENSIBILI 
TRM, in ragione della sua attività, non tratta dati sensibili degli utenti (dati personali idonei a rivelare l'origine 
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico, filosofico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale). 
Tuttavia ai soli fini di organizzazione, sicurezza e gestione della visita presso l’impianto potrebbero essere 
richieste delle informazioni idonee a rivelare il suo stato di salute.  
Tali dati laddove richiesti saranno trattati, in modalità cartacea e digitale, nel rispetto dei principi previsti per il 
trattamento dei dati sensibili ed esclusivamente per le finalità sopra indicate.  
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SOGGETTI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI – AMBITO DI DIFFUSIONE. 
I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi, né di diffusione.  
Ove necessario per le finalità di cui ai punti precedenti, i dati potranno essere comunicati, in forma 
aggregata, alle società del gruppo, comprese le società collegate e controllate. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi dell'art. 7 della Legge 196/2003, Lei ha diritto, tra l'altro, di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. ottenere l'indicazione:  
a. dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento;  
b. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
c. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'articolo 5, comma 2;  
d. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati.  

3. ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

Per informazioni e per esercitare i diritti sopradescritti può inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: privacy@trm.to.it o spedire la richiesta a TRM S.p.A. – Torino (TO), 10137, Via Paolo Gorini n. 
50. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è: TRM S.p.A., con sede legale in Torino (TO), 10137, Via Paolo Gorini n. 50; 
Responsabile interno del trattamento è: Elisa Nardi. 
 


