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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
PER I VISITATORI DELLE STRUTTURE DE PRETTO INDUSTRIE S.R.L. 

Reg. UE 679/16 articoli da 13 a 22 
 
L'accesso alle strutture di De Pretto Industrie S.r.l. è consentito solo ed esclusivamente previa 
identificazione del visitatore e indicazione del referente De Pretto Industrie S.r.l. da contattare. 
Assolte queste formalità, al visitatore vengono consegnati un badge identificativo dello status di 
visitatore e un documento contenente l’informativa relativa all'osservanza delle norme in materia di 
sicurezza e incolumità sui luoghi di lavoro. Il visitatore dovrà attendere di essere ricevuto dal referente 
De Pretto Industrie S.r.l. interessato, dovrà astenersi dal circolare in aree non rilevanti con il motivo 
della sua presenza in azienda e dovrà evitare di fotografare, riprendere, filmare o acquisire in altro 
modo occulto, informazioni su De Pretto Industrie S.r.l., le sue strutture, i suoi prodotti o i suoi 
dipendenti. 
I dati personali rilevati dai sistemi di sicurezza di De Pretto Industrie S.r.l., incluso il sistema di 
videosorveglianza, sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 
- rispetto di obblighi normativi in materia di sicurezza e incolumità sui luoghi di lavoro; 
- doveri di cooperazione con l'Autorità giudiziaria, anche ai sensi del D.lgs. 231/01; 
- tutela della sicurezza e incolumità del personale di De Pretto Industrie S.r.l.; 
- esercizio del diritto di difesa; 
- tutela e integrità del patrimonio aziendale. 
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra non richiede il consenso dell'interessato in 
quanto basato sul rispetto di obblighi di legge (Art. 6 comma I lett. c)) e di un legittimo interesse del 
titolare consistente nella tutela del patrimonio aziendale (Art. 6 comma I lett. f). 
I dati - protetti dalle misure di sicurezza di cui all'art. 32 Reg. UE 679/2016 - sono trattati per il tempo 
strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra e poi distrutti.  
Nello specifico: 
- la registrazione elettronica su tablet della visita viene conservata per 30 giorni, i dati sono 
automaticamente cancellati decorso tale termine; 
- le registrazioni della videosorveglianza sono conservate per 48 ore a cura del Titolare del 
Trattamento. 
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatti salvi i casi obbligatori per legge. 
Il Titolare del trattamento è De Pretto Industrie S.r.l. con sede in Via A. Fogazzaro 5, Schio (Vi), cui 
l'interessato potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli 13 a 22 Reg. UE  679/16 - e in 
particolare per ottenere la conferma della loro esistenza, chiedere, per motivi legittimi, la 
cancellazione, conoscere se e a chi siano stati comunicati o verso chi siano stati diffusi - contattando 
il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti: 
tel: 0445 691505 
mail: privacy@deprettoindustrie.it 
Alla richiesta deve essere allegato un documento di identità e, in caso di esercizio tramite delegato, 
anche la copia del documento di identità del delegato e l'indicazione se la risposta alla richiesta debba 
essere inviata all'interessato o al delegato. 
La risposta verrà comunicata al recapito (anche telematico) indicato dall'interessato entro un mese 
dalla ricezione della richiesta. 
E' sempre possibile rivolgersi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità 
giudiziaria in caso di omessa o carente risposta. 
Il Titolare del trattamento 
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INFORMATIVE NOTE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 
FOR VISITORS AT THE FACILITIES OF DE PRETTO INDUSTRIE S.R.L. 

Reg. UE No. 679/16 articles 13 to 22 
 

Access to the facilities of De Pretto Industrie S.r.l. is allowed only and exclusively after identification 
of the visitor and indication of the contact person at De Pretto Industrie S.r.l. to be contacted. Once 
these formalities have been completed, visitors are given a visitor identification badge and a 
document containing the informative note on compliance with regulations for safety and security in 
the workplace. Visitors must wait for the De Pretto Industrie S.r.l. contact person concerned to come 
and greet them, must avoid entering areas that are not relevant to the reason for their visit at the 
company premises, and must avoid taking pictures, shooting or filming videos or otherwise secretly 
acquiring information on De Pretto Industrie S.r.l., its facilities, products or employees. 
The personal data collected by the security systems of De Pretto Industrie S.r.l., including the video 
surveillance system, are processed exclusively for the following purposes: 
- compliance with regulatory obligations regarding safety and security in the workplace; 
- duties of cooperation with the Judicial Authority, also pursuant to Legislative Decree No. 231/01; 
- safeguarding the safety and security of De Pretto Industrie S.r.l.’ s staff; 
- exercise of the right of defence; 
- protection and integrity of corporate assets. 
The processing of personal data for the above-mentioned purposes does not require the consent of the 
data subject as it is based on compliance with legal obligations (Art. 6 paragraph I letter c) and the 
legitimate interest of the owner consisting in the protection of the company's assets (Art. 6 paragraph 
I letter f). 
The data - protected by the security measures referred to in article 32 - are processed for the time 
strictly necessary to pursue the above-mentioned purposes and are then destroyed.  
Specifically: 
- the electronic record of the visit is kept for 30 days; 
- video surveillance recordings are kept for 48 hours by the Data Controller. 
The data will not be communicated or disclosed to third parties, except in cases required by law. 
The Data Controller is De Pretto Industrie S.r.l. with registered office in Via A. Fogazzaro 5, Schio 
(Vi), Italy, which the data subject may contact for the exercise of the rights referred to in articles 7 to 
13 of Leg. Decree No. 196/03 and articles 13 to 22 of Regulation UE No. 679/16 - and in particular 
to obtain confirmation of their existence, to request, for legitimate reasons, their cancellation, to know 
if and to whom the data was communicated or disclosed - by contacting the Data Controller at the 
following number and email: 
Tel: +39 0445 691505. 
mail: privacy@deprettoindustrie.it 
The request must include an identity document and, in case of exercise by delegate, also a copy of 
the identity document of the delegate and the indication whether the reply to the request should be 
sent to the data-subject or to the delegate. 
The answer will be communicated to the address (also electronic) indicated by the data-subject within 
one month of receiving the request. 
It is always possible to contact the Data Protection Authority or the Judicial Authority in case of 
omitted or deficient response. 
 
The Data Controller  


