
 
 
 
 
 

 

Informativa privacy  

 

MM S.p.A., con sede legale in via del Vecchio Politecnico 8, Milano, in qualità di Titolare del trattamento, 

in persona del suo Delegato pro tempore, fornisce ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(“GDPR”) le informazioni relative al trattamento dei dati personali dell’insegnante e dei minori che 

partecipano alla visita guidata presso i locali della Centrale dell’Acqua di Milano, sita in Piazza Diocleziano 

n. 5. 

 

1. Categorie di dati personali  

Tra i dati che MM tratta rientrano:  

• dati comuni: dati anagrafici (nome, cognome); 

• categorie particolari di dati personali ex art. 9 del GDPR (dati relativi alla salute). 

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica  

I dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

a) prevenzione del contagio da Covid – 19 e, in particolare, per consentire la misurazione della 

temperatura corporea e la compilazione dell’autodichiarazione da parte dell’insegnante; 

b) gestione delle richieste di iscrizione alla visita guidata presso i locali della Centrale dell’Acqua; 

c) organizzazione degli spazi della Centrale ed eventualmente per fini di sicurezza e gestione di sinistri 

occorsi durante la visita guidata. 

La base giuridica del trattamento è costituita: 

• per la finalità sub a), dall’implementazione dei protocolli di sicurezza anti - contagio ai sensi dell’art. 

1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i.; 

• per la finalità sub b), dall’adempimento di obblighi contrattuali o precontrattuali; 

• per la finalità sub c), dal legittimo interesse del Titolare. 

Il conferimento dei dati per le finalità sopra descritte è obbligatorio; in mancanza, non sarà possibile la 

partecipazione alla visita guidata. 

 

3. Conservazione dei dati personali  

L’autodichiarazione e i dati personali dell’insegnante e dei minori che partecipano alla visita guidata 

saranno conservati per 2 mesi, al termine dei quali saranno distrutti. Al contrario, i dati relativi alla 

temperatura corporea non saranno registrati o conservati da MM. 

 

4. Modalità di trattamento e misure di sicurezza  

I dati personali saranno trattati con l’ausilio di strumenti informatizzati, elettronici o automatizzati oltre che 

con archiviazione manuale, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. I dati verranno 

protetti mediante l’adozione di idonee misure di sicurezza al fine di prevenire la perdita dei dati, di 

informazioni, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  

I dati saranno trattati presso le sedi di MM S.p.A. da personale tecnico incaricato del trattamento a cui 

sono state impartite adeguate istruzioni operative. Inoltre, gli stessi non saranno diffusi o comunicati a 

terzi al di fuori di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (es. in caso di richiesta da parte 

dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un soggetto risultato 

positivo al Covid - 19). Infine, i dati non saranno trasferiti all’estero.  

 

6. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer, D.P.O.)  



 
 
 
 
 

Il Titolare si avvale di un Responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data 

Protection Officer “DPO”), designato ai sensi dell’articolo 37 del GDPR. Il DPO può essere contattato via 

e – mail all’indirizzo: dpo@mmspa.eu o a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo: MM Spa, via del 

Vecchio Politecnico 8 20121 Milano, alla cortese attenzione del Data Protection Officer.   

 

7. Diritti degli interessati  

In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro 

cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento 

nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse 

del titolare. Inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato 

con strumenti automatizzati, ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro Titolare senza 

impedimenti. Tali diritti possono essere esercitati inviando una raccomandata a/r a MM S.p.A. via del 

Vecchio Politecnico 8 20121 Milano, alla cortese attenzione del Data Protection Officer o una 

comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo privacy@pec.mmspa.eu 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma.  

 

 

 

(Campo per l’insegnante) 

Io sottoscritto/a, …………………………………..……………………………...  

in qualità di accompagnatore/accompagnatrice della classe ………. della scuola 

…………………………………………………………………………….., 

 

(Campo per il genitore/tutore del minore che partecipa alla visita guidata) 

Io sottoscritto/a, …………………………………..……………………………...  

in qualità di genitore/tutore del minore ……………………………………………………………..…. della 

classe ………. della scuola ………………………………………………………….., 

 

dichiaro 

 

di aver preso visione dell’informativa privacy sopra riportata. 

 

Data, luogo 

 

Firma 

 

………………………….. 
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