
 

 

INFORMATIVA  

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

REGOLAMENTO UE 679/2016, DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO DAL 

D.LGS. 101/2018 E DEL PROVVEDIMENTO 8 APRILE 2010, IN MATERIA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA  

 

 

La ns. Società è da sempre molto attenta agli aspetti della protezione dei dati personali e al rispetto 

dei principi della riservatezza e delle dignità delle persone. 

 

In tale ottica preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 

 

Albini & Pitigliani S.p.A., con sede in Viale Guglielmo Marconi 46, 59100 Prato (PO), c.f. e p.iva 

01027240488, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la presente 

informa l’interessato che i dati personali assunti che lo riguardano, acquisiti dal Titolare o che 

verranno richiesti in seguito e/o comunicati da terze parti, sono necessari e saranno utilizzati per 

le finalità di seguito indicate. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

I dati personali eventuali riferiti all’interessato raccolti mediante l’impianto di videosorveglianza 

e l’utilizzo di dispositivi annessi, saranno trattati nei casi in cui risulti indispensabile per gli scopi 

perseguiti di sicurezza (tutela da furto, rapine, danneggiamenti, intrusioni). 



 

 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento è lecito in base alle seguenti condizioni: 

- Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. d) Regolamento UE 679/2016, il trattamento è necessario 

per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica; 

- Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) Regolamento UE 679/2016, il trattamento è necessario 

per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a 

condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se 

l’interessato è un minore. Il legittimo interesse del Titolare è connesso alla sicurezza e alla 

tutela del patrimonio aziendale. 

  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

 

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di 

soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione 

e di diffusione a terzi ai sensi di legge. 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNICAZIONE A TERZI 

 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed 

esclusivamente per le finalità suddette e, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti: 

- Società esterne che svolgono servizi per nostro conto; 

- Enti e Pubbliche amministrazioni per adempimenti di legge; 

- Professionisti che possono essere di supporto negli adempimenti di legge. 

Tali soggetti tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili o di autonomi titolari del 

trattamento. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE 

I dati personali degli interessati di norma saranno conservati secondo i termini temporali di legge, 

ovvero 24 ore, salvo 48 ore durante i periodi festivi di chiusura degli uffici. 

Gli stessi termini potranno essere modificati per rispondere a determinare necessità di sicurezza di 

ordine pubblico o potranno essere messe a disposizione delle competenti Autorità, esclusivamente 

quale prova giudiziale. 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del 

trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 



 

 

Oltre a detti diritti, l’interessato ha diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo nell’ipotesi 

di legge. 

Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio di detti diritti, si prega di prendere 

visione della “Procedura dei diritti dell’interessato” al link www.alpiworld.it. 

 

TITOLARE, DPO E COMUNICAZIONI PRIVACY 

 

 Il Titolare è Albini & Pitigliani S.p.A., con sede in Viale Guglielmo Marconi 46, 59100 Prato 

(PO), c.f. e p.iva 01027240488. 

Il DPO è il Dott. Lorenzo Giannini (lorenzo@privacysolving.it). 

Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il 

Titolare mette a disposizione l’indirizzo Viale Guglielmo Marconi 46, 59100 Prato (PO); Telefono 

0574 5730; Fax 0574 571791/571788; Email privacy-italy@alpiworld.com. 

 

 

Prato, 02/05/2022 

 

Firma del Titolare 

 

                                                                                 Albini&Pitigliani S.p.A. 


