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(Si prega di restituire firmata la prima pagina via fax o mail per accettazione)    
  

Elaborazione (RSPP) 
 Dott. Ing. Maurizio Ciotti  

  

_________________________ 

Approvato Il Datore di Lavoro 
Sig. Giuseppe Papaleo 

 

_________________________                                                                        

Consultato Medico Competente 

 

 

___________________________ 

Verificato RLS  

Sig. Fioravanti Federica 
 

___________________________ 

Per Ricevuta  
Timbro e firma 
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La politica Self Garden s.r.l. ha fissato tra gli obiettivi principali quello di minimizzare l’esposizione a qualunque rischio 

all’interno del proprio impianto sia per i propri dipendenti che per i terzi, in tale ambito la Direzione La invita ad attenersi 

scrupolosamente alle norme comportamentali di seguito elencate, e prendere buona visione dell’informativa privacy 

aggiornata al GDPR; si  riporta inoltre la  planimetria di sintesi per  meglio evidenziare la circolazione pedonale e veicolare.  

 

 
 

 

 se visitatore: sostare il veicolo nelle aree di parcheggio,e seguendo il percorso pedonale, recarsi presso la 

reception dell’ufficio attenendosi alle disposizioni del personale.  

 se conferitore rifiuti: sostare l’automezzo sulla pesa frenato e bloccato, consegnare il FIR e attendere 

l’apertura della barra automatizzata per l’ autorizzazione e  le disposizioni per lo scarico del materiale. 

 se cliente: sostare l’automezzo sulla pesa frenato e bloccato, attendere l’apertura della barra 

automatizzata per accedere nell’area dedicata al carico merci previa disposizione del ns. personale.  

Gli autisti durante la sosta per il carico e/o scarico devono restare all’interno della propria cabina 

oppure fermarsi nell’apposita area di sosta pedonale individuata dal cartello “Sosta Autisti” 

 
 

 Durante l’accesso e/o l’uscita dall’impianto dare precedenza a veicoli e/o pedoni sulla via Frassineto. 

 Nelle aree di transito e manovra è tassativamente vietato superare i limiti di velocità indicati dai cartelli 

facendo attenzione ai pedoni e agli altri mezzi in manovra, dando sempre la precedenza al mezzo carico o 

al carrello elevatore. 

 Durante gli spostamenti e/o circolazione interna è obbligatorio mantenere le attrezzature dei mezzi in 

condizione di sicurezza di marcia (es. cassone abbassato – gru chiusa – sportelli e sponde chiusi ecc.) 

 Porre particolare attenzione all’uscita del parcheggio e nelle manovre in retromarcia soprattutto se in 

presenza di rimorchi e/o semirimorchi parcheggiati in zona limitrofa.  

 

 

 Nella circolazione pedonale rispettare i percorsi appositamente predisposti. Durante la visita alle aree 

interne dell’impianto il visitatore deve essere sempre accompagnato da un responsabile. 

 È vietato ostruire i percorsi e le uscite di sicurezza, anche temporaneamente, con qualsiasi materiale e/o 

mezzo. 

  Non transitare nel raggio di azione dei carrelli elevatori e di qualunque mezzo in movimento. 
 

 
 

 È vietato effettuare fotografie e/o riprese se non espressamente autorizzati. 

 E’ vietato l’utilizzo dei cellulari e qualsiasi altro dispositivo durante la circolazione interna all’impianto. 

 Il trattamento dei dati e la registrazione delle immagini avviene ai sensi del D.Lgs196/03 e GDPR e per 

finalità esclusivamente legate alla gestione di eventuali emergenze. 
 

 

 

 È tassativamente vietato utilizzare prodotti infiammabili e/o accendere fiamme libere. 

 È vietato fumare all’interno dell’impianto. 

 Prestare attenzione e rispettare quanto indicato dalla segnaletica presente nel nostro impianto. 
 

 

 È tassativamente vietato abbandonare rifiuti in luoghi non autorizzati e/o introdurre nei contenitori rifiuti 

diversi da quelli indicati dalle indicazioni grafiche presenti sugli stessi. 

 non abbandonare all’interno del nostro impianto  materiali o residui o rifiuti di alcuna specie e natura 

diversi da quelli autorizzati. 

 

 In caso di attivazione dell’allarme acustico della sirena e/o campana seguire le istruzioni impartite dal ns. 

personale qualificato. 

 
 

 In caso di emergenza mantenere la calma e non disperdersi. Seguire attentamente le istruzioni impartite 

dal nostro personale e dirigersi verso il punto di raccolta individuato nella planimetria . 

 

 
 

 È fatto divieto  accedere alle aree riservate al nostro personale senza la relativa autorizzazione. 

 È vietato lasciare in sosta l’automezzo e/o rimorchio senza assicurarsi che sia frenato e bloccato. 

 Attendere il proprio turno per lo scarico o il carico  senza intralciare la circolazione parcheggiando nelle 

apposite aree indicate dal nostro responsabile. 

 Prestare la massima attenzione ai mezzi in manovra e ai muletti in movimento. 
 

 
 

 Attenersi scrupolosamente alle istruzione dell’accompagnatore e, dove obbligatorio, indossare i 

Dispositivi di Protezione Individuale. 

 Gli autisti devono indossare scarpe antinfortunistiche con suola antiperforazione, guanti antitaglio e/o 

urti, elmetto protezione capo, occhiali di protezione, indumento ad alta visibilità. 

 Gli autisti devono avere in dotazione sul proprio mezzo presidi antincendio. 

 

http://www.istruzione-ancona.gov.it/vecchio-sito/Sicurezza_00.html
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Informativa privacy per i visitatori  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, La informiamo che i Suoi 

dati personali forniti in occasione della Sua visita presso la sede della Self Garden, saranno trattati per le finalità connesse alla 

Sua identificazione e per l’espletamento delle procedure di accesso e di sicurezza al ns. impianto. 
 

Origine, finalità, base giuridica, natura dei dati trattati e del conferimento 
I Suoi dati personali, ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle immagini riprese per motivi di sicurezza con il sistema di 

videosorveglianza, saranno raccolti e successivamente trattati dalla Self Garden direttamente per le finalità connesse alla Sua 

identificazione, all’espletamento delle procedure di sicurezza e di controllo degli accessi alla sede nonché per adempiere ad 

obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e, per la raccolta delle immagini ci si 

avvale del bilanciamento degli interessi effettuato dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito 

“Garante”) con il provv. del 10/04/2010. Il mancato conferimento, legittima la Società a non consentirLe l’ingresso presso la ns. 

sede. La invitiamo, pertanto, alla registrazione delle Sue generalità nella compilazione del registro in Ingresso e/o su richiesta del 

ns. incaricato al trattamento, esibire un documento di riconoscimento in corso di validità,  per l’eventuale attribuzione di un 

badge quale “visitatore”. Le segnaliamo che tutte le telecamere installate all’esterno, all’ingresso dell’edificio o nella zona di 

entrata /uscita di sicurezza, riprendono unicamente le zone limitrofe al perimetro dell’edificio e le zone di accesso, per le finalità 

connesse alla sicurezza ed alla tutela del patrimonio aziendale. In ogni caso le telecamere riprendono solo le immagini 

strettamente necessarie per il raggiungimento delle suddette finalità. 
 

Comunicazione 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, ovvero su richiesta delle Autorità competenti, i 

dati non saranno oggetto di diffusione e, per le suddette finalità, sono trattati dagli addetti alla reception e/o da eventuali Società 

incaricate al servizio di vigilanza presso la ns. sede, operanti come Incaricati del trattamento, ai sensi dell’art. 30 del Codice e 

art. 29 del GDPR ovvero designate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del Codice e art. 28 del GDPR. 

La informiamo che i Suoi dati personali inseriti nell’elenco del Registro Ingressi, presenti presso la sede, alla quale avrà accesso, 

saranno comunicati in caso di emergenza, e  trattati dal RSPP, quale responsabile gestione emergenze, per la corretta esecuzione 

delle procedure da adottare in questi casi.  
 

Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione 
I Suoi Dati Personali verranno trattati in forma scritta e/o su supporto elettronico e con strumenti comunque automatizzati, con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. 

Per quanto riguarda i dati personali raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza i tempi di conservazione sono di 24 ore, 

con successiva cancellazione automatica mediante sovrascrittura, salvo casi particolari nei quali risulti necessario procedere alla 

conservazione oltre le 24 ore delle immagini registrate per tutelare i diritti di Self Garden o sulla base di richieste delle 

competenti Autorità. Relativamente ai dati di registrazione dell’accesso alla sede gli elenchi verranno conservati per un periodo 

di (12 mesi decorsi i quali saranno cancellati, salvo esigenze di tutela dei diritti di Self Garden). 

 

Diritti dell’Interessato 
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati personali riguardo l'esercizio dei 

diritti degli Interessati, ex art. 7 del Codice e artt. da 15 a 22 del GDPR, per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente 

Informativa, in qualità di Interessato Lei ha il diritto di chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati 

personali, accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la 

cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro ai quali i dati sono stati eventualmente trasmessi da Self 

Garden, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati personali-  da Lei forniti-  nei casi 

indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che lo riguardano 

se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che 

La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, 

potrà rivolgersi per iscritto a Tiziana Vona direzione@pec.selfgarden.it – privacy@selfgarden.it  

 

Titolare del Trattamento 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del Codice Privacy e del GDPR, è Self Garden Srl, Via Frassineto N. 1 – 04011  

Aprilia (LT) P.IVA: 02481510598 - CF: 02481510598 

 

 

mailto:direzione@pec.selfgarden.it
mailto:privacy@selfgarden.it
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(Si prega di restituire firmata la prima pagina via fax o mail per accettazione)    

Per Ricevuta Timbro e firma 
   

Autista  Sig.  
   

   

   

Area sosta 

autisti sul 

marciapiede 


