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Prata di Pordenone, lì 30/4/2018 

INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI DEI VISITATORI CHE ACCEDONO AI LOCALI DI 

DURANTE & VIVAN AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA VIGENTE 

DURANTE & VIVAN S.p.A., nel rispetto dei princìpi di trasparenza, Le fornisce di seguito le informazioni relative al 

trattamento dei Suoi dati personali raccolti al momento del Suo accesso nelle unità produttive e altre sedi di 

DURANTE & VIVAN S.p.A.  

La informiamo inoltre che sta accedendo a locali videosorvegliati ai fini di sicurezza.  

La informiamo inoltre, che all'interno dei nostri uffici, è disponibile una connessione Wi-Fi. Potrà richiedere i dati 

per l'accesso alla reception. Nel momento in cui Lei decidesse di usufruire di tale servizio sulla  Home Page di 

accesso Le verrà' richiesto di accettarne le condizioni di utilizzo. 

La Società garantisce l’osservanza e l’applicazione dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, 

minimizzazione, limitazione delle finalità e della conservazione, con l’impiego di misure di sicurezza atte a 

garantire l’integrità e la riservatezza dei Suoi dati.  

1. Finalità, base giuridica per il trattamento dei dati personali e modalità di trattamento 

I dati da Lei forniti sono registrati con le seguenti finalità: 

― garantire la Sua sicurezza durante la permanenza nei locali, per legittimo interesse del Titolare; 

― la tutela e l'integrità del patrimonio aziendale e delle persone presenti, per legittimo interesse del 

Titolare;  

― rispondere ad eventuali richieste legittime dell’Autorità giudiziaria, in ottemperanza ad obblighi di 

legge. 

Il trattamento dei Suoi dati avverrà per mezzo di strumenti elettronici e cartacei. I suoi dati non sono oggetto di 

decisioni automatizzate o di profilazione. 

2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e relative conseguenze 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per consentirle l’accesso ai locali.  

3. Ambito di comunicazione e destinatari dei dati personali 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti 

destinatari o categorie di destinatari: (i) società di sicurezza e vigilanza; (ii) organi di polizia e giudiziari. 

I destinatari sopra indicati agiscono o in qualità di Titolari autonomi del trattamento o in qualità di Responsabili 

del trattamento. Il personale aziendale dipendente e/o collaboratore che potrà venire a conoscenza dei Suoi 

dati personali è nominato incaricato al trattamento, appositamente istruito e autorizzato.  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

4. Identità e dati di contatto del titolare e del responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è DURANTE & VIVAN S.P.A. a socio unico, con sede legale in Via Giuseppe Garibaldi, 

23, 33080 Prata di Pordenone PN Tel. +39 0434 605211, Fax +39 0434 605209, email privacy@durante-vivan.com, 

sito web www.durante-vivan.com. 

mailto:durantevivan@pec.it
http://www.durante-vivan.com/


 

DURANTE & VIVAN S.P.A. – a socio unico  
33080 Ghirano Di Prata (Pn) Italy 
Via G.Garibaldi, 23 - Tel. +39 0434 605211 
P.E.C. : durantevivan@pec.it -  www.durante-vivan.com   
Società soggetta a direzione e coordinamento di “TLD Holding spa” 
 
Ufficio Vendite Italia   Tel. +39 0434 605220 - Fax +39 0434 605209 
Ufficio Vendite Estero Tel. +39 0434 605242 - Fax +39 0434 605205 
Cap. Soc. € 10.000.000 int. vers. - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. PN n.  01799630932 - REA n. PN 105492 CCIAA PN - P.I./V.A.T  IT 01799630932 

  

 

 

 

 

5. Durata della conservazione dei dati 

I Suoi dati verranno conservati ai sensi di legge per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità 

di cui sopra, tenendo in considerazione le valutazioni poste in essere da DURANTE & VIVAN S.p.A. per tutelare i 

propri legittimi interessi, nonché per ottemperare eventuali richieste avanzate dell’Autorità giudiziaria.  

6. Diritti riconosciuti all’Interessato 

Lei ha diritto di chiedere a DURANTE & VIVAN S.p.A., mediante richiesta inoltrata al Titolare anche via email o 

lettera raccomandata ai recapiti sopra indicati, la conferma dell’esistenza dei dati personali che la riguardano, 

ottenere l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al 

trattamento per motivi legittimi. Lei ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante in merito 

all’esercizio dei Suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali. 

 

DURANTE & VIVAN S.P.A. 

         Titolare del trattamento 
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