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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
La presente informativa privacy, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), si riferisce esclusivamente al trattamento di dati personali 
effettuato per mezzo dell’applicazione “GV_UAT”, nel rispetto degli obblighi normativi in materia di sicurezza 
e salute sul posto di lavoro ex D.Lgs. 81/08 ss.mm. con riferimento ai c.d. lavori in solitaria, da parte di due 
società appartenenti al Gruppo Veronesi (“Società del Gruppo Veronesi”), qui di seguito indicate: 

- AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE – A.I.A. S.P.A. Unipersonale 
- AGRICOLA TRE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA 

 
La titolarità del trattamento dei dati è in capo alle singole Società del Gruppo Veronesi nell’ambito di 
rispettiva competenza. 
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: nell’ambito di rispettiva competenza, il Titolare del trattamento (“Titolare”) è: 

• AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE – A.I.A. S.P.A. Unipersonale, con sede legale in San Martino B/A 
(VR), Piazzale A. Veronesi 1 (COD. FISC.  - P. IVA 00233470236), in persona del legale rappresentante 
pro tempore, contattabile al seguente recapito e-mail: privacy@gruppoveronesi.com 

• AGRICOLA TRE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Quinto di Valpantena (VR), Via 
Valpantena 18/g (COD. FISC.  01631760236 - P.IVA 02447620234), in persona del legale 
rappresentante pro tempore, contattabile al seguente recapito e-mail: 
privacy.agricolatrevalli@agricolatrevalli.it 

 
2. DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: A seguito dell’installazione dell’APP “GV_UAT” sul 
dispositivo rugged assegnato genericamente al dipendente delle Società del Gruppo Veronesi in base al 
proprio turno di lavoro/mansione e/o sullo smartphone aziendale a sua esclusiva disposizione, vengono 
raccolti, trattati ed elaboratori i seguenti dati personali (“Dati”): 

• numero di telefono dell’interessato solo nel caso di installazione dell’APP “GV_UAT” sullo smartphone 
aziendale a sua esclusiva disposizione; 

• ultime due posizioni geografiche in caso di allarme 

• eventuale stato di immobilità del dispositivo 
L’applicazione verifica il numero di telefono dello smartphone aziendale assegnato in via esclusiva al 
dipendente delle Società del Gruppo Veronesi nel database aziendale, e se tale numero non è codificato 
l’applicazione non funziona. 
In caso di allarme l’APP “GV_UAT” gestisce le seguenti tipologie di notifiche: 

• SMS con coordinate GPS  
• WEB con coordinate GPS 
• Chiamata telefonica 
• Richiamo di un servizio Web centralizzato di gestione allarmi solo aziendali. 

I Dati sono raccolti e trattati dal relativo Titolare esclusivamente per le seguenti finalità: 
(a) esecuzione del contratto di lavoro di cui l'interessato è parte, rientrante nella base giuridica prevista 

dall’art. 6, § 1, lett. b) GDPR; 
(b) adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge imposti dalla normativa in materia di sicurezza 

e salute sul posto di lavoro ex D.Lgs. 81/08 ss.mm., applicabile al rapporto in essere e/o ad attività 
connesse e/o strumentali, rientrante nella base giuridica prevista dall’art. 6, § 1, lett. c) GDPR; 

(c) legittimo interesse del Titolare connesso all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in 
tutte le sedi competenti, comprese le procedure extragiudiziali, rientrante nella base giuridica 
prevista dall’art. 6, § 1, lett. f) GDPR. 
 

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei Dati è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, selezione, estrazione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Dati. 
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I Dati vengono trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici e 
comunque con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, attraverso una 
specifica APP la cui installazione è consentita esclusivamente sul dispositivo rugged assegnato genericamente 
al dipendente delle Società del Gruppo Veronesi in base al proprio turno di lavoro/mansione e/o sullo 
smartphone aziendale a sua esclusiva disposizione.  
L’APP “GV_UAT” viene utilizzata per la funzionalità “Uomo a terra” per permette di monitorare la postura 
del lavoratore in solitaria, avvisando localmente con un allarme acustico e interagendo in remoto tramite 
servizio web, chiamata telefonica e SMS nel caso sia riscontrata l’inclinazione oltre un angolo di 30 gradi, 
mantenuta per un periodo di tempo superiore a un numero di secondi impostato pari a 90 secondi, oppure 
cliccando sul pulsante SOS. 
I Dati elaborati dall’Applicazione sono raccolti e trasmessi in un server centralizzato sito presso il Data Center 
aziendale al fine di gestire tutte le operazioni necessarie in caso di allarme e di elaborare report periodici di 
verifica e controllo del funzionamento del sistema.  
Si precisa che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento della predetta APP 
(come, ad esempio, Apple store, Google Play o Windows Phone Store) acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati comunque riferibili all’interessato la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione internet, degli smartphone e dei dispositivi utilizzati. 
In particolare, il trattamento dei Dati è effettuato da personale interno del relativo Titolare (dipendenti, 
collaboratori, ecc.), individuato ed autorizzato al trattamento secondo le istruzioni che vengono impartite nel 
rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei Dati, nonché da soggetti esterni 
all’organizzazione aziendale del relativo Titolare, all’uopo nominati, se del caso, responsabili del trattamento 
(ai sensi dell’art. 28 GDPR). 
I Dati raccolti vengono registrati e conservati dal relativo Titolare in archivi informatici e/o cartacei, nonché 
custoditi e controllati con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali sopra richiamata. 
 
I Dati non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
 
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: l’installazione dell’applicazione “GV_UAT” è obbligatoria per il 
conseguimento delle finalità indicate al precedente punto 2. 
 
5. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: i Dati potranno essere comunicati, nei limiti 
strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa 
vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti: 

(a) persone fisiche e/o giuridiche esterne autorizzate al trattamento indicate al precedente punto 3 (es.: 
fornitori, istituti di vigilanza, consulenti, enti, organismi di certificazione, studi professionali, ecc.); 

(b) altre società controllate e/o collegate e/o consociate al Titolare, facenti parte del “Gruppo Veronesi” 
(es: Veronesi Holding S.p.A.); 

(c) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere 
l’adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa nazionale e 
comunitaria. 

 
6. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: il trattamento dei Dati oggetto 
della presente informativa non prevede il trasferimento dei Dati medesimi verso paesi extra UE e/o verso 
organizzazioni internazionali.  
 
7. CONSERVAZIONE DEI DATI: per le finalità di cui al punto 2, lett. a) e b), i Dati saranno trattati e conservati dal 
competente Titolare per un massimo di giorni 7 (sette), mentre per la finalità di cui al punto 2, lett. c) 
[trattamento dei dati da parte delle Società del Gruppo Veronesi per finalità di accertamento, esercizio o 
difesa di un diritto], il relativo Titolare tratterà i dati sino alla scadenza dei termini di legge previsti per 
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l’esercizio del diritto (termine di prescrizione e/o decadenza) ovvero, nel caso di esercizio di tali diritti, per il 
tempo necessario alla gestione e alla chiusura della pratica. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO: in relazione ai trattamenti descritti nella presente 
informativa, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: 

 all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei Dati; 
 a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; 
 proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

 
Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, basterà contattare il relativo Titolare del trattamento al 
recapito indicato al precedente punto 1. 
 
 

AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE – A.I.A. S.P.A. 

 
AGRICOLA TRE VALLI SOCIETÀ COOPERATIVA 

 


