
INFORMATIVA AI VISITATORI 

 

La presente informativa viene resa a quanti accedono (o desiderano accedere) ai locali ove SACAL 

svolge le sue attività ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali” e, più in generale, in relazione a quanto disposto dalla normativa italiana ed europea in 

materia di protezione dei dati personali. 

 

Identità del Titolare 

Il Titolare di qualsiasi trattamento di dati personali necessario per perseguire le finalità di seguito 

indicate è la società SACAL S.p.A., con sede legale in Carisio (VC), strada Complanare 10, nella persona 

dell’Amministratore Delegato Rag. Marco Vittorio Perego. 

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali in 

suo possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.  

I dati personali raccolti vengono utilizzati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/16. 

 

Fonte dei dati 

I dati personali trattati sono conferiti dall’Interessato al personale o ai collaboratori autorizzati dal 

Titolare. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali vengono raccolti, registrati, memorizzati e conservati per finalità di sicurezza del 

personale, degli ospiti e in generale degli asset aziendali. 

 

Base giuridica del trattamento 

I dati collezionati per il conseguimento delle finalità indicate sono trattati nel il legittimo interesse del 

Titolare che intende garantire la massima sicurezza per dipendenti, collaboratori, ospiti e in generale 

per gli asset aziendali. 

 

Conservazione dei dati 

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per un anno dall’avvenuto conferimento. 

 

Revoca del consenso 

Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato. 



Si evidenzia tuttavia, che, ove non diversamente specificato, il trattamento oggetto della presente 

informativa è lecito e consentito anche in assenza di consenso, in quanto trova nel legittimo interesse 

del Titolare il suo fondamento giuridico. 

 

Rifiuto al conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia si evidenzia che un eventuale rifiuto al 

conferimento dei dati comporterebbe l’impossibilità di procedere con l’autorizzazione all’accesso alla 

sede di SACAL S.p.A. 

 

In relazione a “Diritti dell’interessato”, al diritto di opposizione ed alla “Proposizione di reclamo”, si 

rinvia ai punti 5 e 6 della Privacy Policy. 

Si rinvia alla Privacy Policy per l’individuazione dei “Destinatari dei dati”, il trasferimento ed i processi 

automatizzati dei dati. 

 

Elencazione dei diritti dell’Interessato  

L’interessato, ai sensi del GDPR 679/16, può esercitare specifici diritti, rivolgendosi al Titolare del 

trattamento, tra cui: diritto di richiedere l'accesso ai propri dati personali; diritto di richiedere la 

rettifica dei propri dati personali; diritto di richiedere la cancellazione dei suoi dati personali, diritto 

di richiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali; diritto di richiedere la portabilità 

dei dati; il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati 

competente.   

Ricordiamo che se l’Interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati 

personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può scrivere all’indirizzo 

privacy@sacalalluminio.com. 

Diritto di accesso: ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 

dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di richiedere l'accesso a tali dati. Le informazioni di 

accesso comprendono, tra l'altro, le finalità del trattamento, le categorie di dati personali interessati, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali.   

Ha inoltre il diritto di ottenere una copia dei dati personali sottoposti al trattamento. Per ulteriori 

copie richieste, il Titolare può addebitare un costo ragionevole in base alle spese amministrative.  

Diritto di rettifica: ciascun interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti che 

lo riguardano. A seconda delle finalità del trattamento, ciascun interessato ha il diritto di completare 

i dati personali incompleti, anche mediante la presentazione di una dichiarazione supplementare.  

Diritto di cancellazione ("diritto di essere dimenticato"): in determinate circostanze, ciascun 

interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.  



Diritto alla limitazione del trattamento: in determinate circostanze, ciascun interessato ha il diritto 

di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali. In questo caso, i rispettivi dati saranno 

contrassegnati e potranno essere trattati solo dal Titolare per determinate finalità.  

Diritto alla portabilità dei dati: in determinate circostanze, ciascun interessato ha il diritto di 

ricevere i dati personali che lo riguardano, in un formato comunemente usato e leggibile e ha altresì il 

diritto di trasmetterli a un'altra entità senza impedimenti. 


