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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,  

Cave Asfalti di Dell'Agnese Srl, con sede a Roveredo in Piano (PN), via IV Novembre n. 28, tel. 0434 

94240, e-mail info@caveasfalti.it, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito 

“Titolare”), rilascia la presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina europea e 

italiana in materia di protezione dei dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali per il perseguimento dei propri legittimi interessi e, in particolare, per 

le seguenti finalità: 

✓ tutela del patrimonio aziendale; 

✓ protezione dell’incolumità della proprietà rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine o atti di vandalismo; 

✓ organizzative e produttive, cioè utilizzare le immagini in tempo reale per governare il traffico dei mezzi 

all’interno delle aree di carico e pesa; 

✓ esercizio e/o difesa di diritti. 

La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è la necessità per il perseguimento delle sopra 

esposte finalità. 

Periodo di conservazione dei dati 

Il Titolare tratterà i Suoi dati, comprese le immagini rilevate tramite sistemi di videosorveglianza, per il pe-

riodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità sopra indicate: di regola per un 

tempo non superiore a 72 ore, fatta salva l’ulteriore conservazione a fronte di eventuali specifiche esigenze 

di difesa dei diritti in sede giudiziaria e richieste dell’Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad 

attività investigative in corso. Al termine del periodo di conservazione previsto, i Suoi dati sono cancellati dai 

documenti cartacei nonché dai supporti elettronici, informatici o magnetici.  

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per l’accesso alla struttura. Pertanto, l'eventuale 

rifiuto a fornirli in tutto o in parte impedisce l’accesso allo stabilimento e/o alla sede del Titolare. 

Categorie di destinatari 

I dati, comprese le immagini registrate, possono essere oggetto di trattamento esclusivamente da parte 

del personale appositamente autorizzato dal Titolare o dalle società esterne che, in qualità di 

responsabili del trattamento, collaborano alla manutenzione degli impianti, nonché ai consulenti che 

assisteranno il Titolare in eventuali procedimenti giudiziari. 

Trasferimento dati verso un Paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento né verso Paesi terzi non europei né verso 

organizzazioni internazionali. 

Diritti degli interessati  

L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se 

inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro 

trattamento per legittimi interessi perseguiti dal Titolare, nonché di ottenere la portabilità dei dati 
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personalmente forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul 

contratto. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento 

che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. 

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 e 

inoltrarlo al seguente recapito: privacy@caveasfalti.it. L’Interessato ha anche il diritto di proporre 

reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it). 
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