
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La informiamo che la 
consegna del badge necessario ad accedere agli uffici della torre del Condominio WJC sito in Milano, viale Achille Papa n. 
30 avviene solo a fronte di identificazione del visitatore, tramite consegna del documento di identità in corso di validità, il 
quale verrà custodito sino al termine della visita ed alla riconsegna del badge.  
Tale misura si rende necessaria per esigenze di sicurezza e per poter gestire al meglio eventuali situazioni di emergenza. 

La informiamo che il documento di identità viene conservato, registrando solo nome e cognome del visitatore su un 
registro cartaceo, da parte del personale addetto alla reception debitamente autorizzato, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e sicurezza. 
I Suoi dati personali potranno, pertanto, formare oggetto di trattamento, sempre nel rispetto della normativa e degli 
obblighi di riservatezza.  
In particolare, La informiamo che: 

1. Definizione di trattamento
Per trattamento di dati personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati. 

2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio WJC per le sole finalità connesse alla sicurezza degli accessi presso 
gli uffici del Condominio WJC, sito in Milano, viale Achille Papa n. 30. 

3. Modalità del trattamento
I Suoi dati personali non saranno diffusi né comunicati, salvo che alle autorità di pubblica sicurezza in caso di emergenza, 
e saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate dall’articolo 11 del D.Lgs 196/2003, che prevede, tra l’altro che i dati 
stessi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. 
I Suoi dati personali verranno raccolti e conservati in forma cartacea da incaricati del Consorzio WJC per un periodo non 
superiore a 90 giorni e poi saranno distrutti e/o cancellati. 

4. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere
La informiamo che il conferimento dei dati personali di cui trattasi è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a rispondere potrebbe 
comportare l’impossibilità per Lei di accedere al Condominio WJC. 

5. Diritti dell’interessato
La informiamo che in relazione al predetto trattamento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, tra i 
quali il diritto di accesso ai Suoi dati personali detenuti dal Consorzio WJC, di aggiornamento, rettifica o integrazione degli 
stessi, di cancellazione in caso di trattamento in violazione di legge e di opposizione per motivi legittimi al loro trattamento. 

6. Titolare del trattamento
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati di cui trattasi è il Consorzio WJC, con sede in Milano, via Achille Papa 
n. 30.


