
 

 

 
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI SIGNORI VISITATORI 

 
 

Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  
 
L’Agenzia Spaziale Italiana – ASI informa i Signori Visitatori che il conferimento dei Loro 
dati personali - anche mediante esibizione di un documento d’identità dell’interessato e 
del libretto di circolazione nel caso di accesso anche con la vettura per l’utilizzo del 
parcheggio interno -  è facoltativo ma condizione indispensabile per accedere 
all’interno del comprensorio dell’Agenzia, sia dal varco pedonale sia da quello 
carrabile; pertanto, il rifiuto di fornire le richieste informazioni non renderà possibile 
l’accesso all’interno del comprensorio dell’ASI.  
 
Tali dati personali vengono raccolti dall’ASI per esclusive finalità di sicurezza e 
conservati - su supporto cartaceo e/o informatico - per un periodo di sessanta giorni dal 
momento della loro raccolta, dopodiché, salvo il caso di richiesta da parte di Pubbliche 
Autorità o di contenzioso, saranno distrutti ovvero trasformati in forma anonima ed 
utilizzati per sole finalità statistiche.  Si precisa che i dati in questione non sono soggetti 
a diffusione e il loro trattamento viene effettuato solo da persone appositamente 
autorizzate ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
Titolare del trattamento è l’Agenzia Spaziale Italiana - ASI, Via del Politecnico s.n.c., 
00133 - Roma. Il Responsabile della Protezione dei Dati è sempre raggiungibile 
all’indirizzo e-mail: rpd@asi.it 
 
In relazione ai predetti trattamenti, informiamo i Signori Visitatori che potranno, in 
qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 
2016/679, fra i quali quello di chiedere l'accesso, o la rettifica, o la cancellazione dei 
personali, o la limitazione del trattamento , o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati nei casi previsti dalla Legge. In caso di violazione della normativa 
vigente posta a tutela della riservatezza e dei dati personali, è riconosciuto all’interessato 
anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali i cui recapiti sono rinvenibili nel sito www.garanteprivacy.it.  
L’esercizio da parte degli interessati dei suindicati diritti, e/o la richiesta di eventuali 
chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, potrà avvenire attraverso l’invio di 
apposite richiesta al Responsabile Protezione Dati dell’ASI all’indirizzo e-mail rpd@asi.it 
ovvero scrivendo presso la sede del Titolare, al recapito sopra indicato. 
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