Informativa generale sulla privacy della Schüco International Italia Srl

1.

Raccolta dei dati personali

Siamo lieti dell’interesse dimostrato nei confronti di Schüco International Italia Srl (Schüco).
Diamo particolare importanza alla tutela dei dati personali dell’utente. Pertanto, su questa pagina
forniamo informazioni come i dati personali che raccogliamo alla visita dell’utente. Per dati
personali si intendono tutti i dati riconducibili ad una persona, come nome, indirizzo, indirizzo email e comportamento d’uso.
Il nostro sito web utilizza la crittografia SSL o TLS per il trasferimento di contenuti sensibili.
Il presente documento può essere scaricato in formato PDF e archiviato: Informativa generale
sulla privacy. Per aprire il file PDF è necessario il programma gratuito Adobe Reader (su
www.adobe.de) o programmi simili per l’apertura di file PDF. Il documento è anche stampabile.
2.

Ufficio responsabile per la raccolta e il trattamento dei dati

Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 comma 7 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR) è
Schüco International Italia Srl
Via del Progresso, 42
35127 Padova

Italia
Tel.: +39 049 7392 000
E-mail: info@schueco.it
Sito web: www.schueco.it
I dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati sono:
Schüco International Italia Srl
Responsabile protezione dei dati
Via del Progresso, 42
35127 Padova

Italia
Per domande o suggerimenti in materia di protezione dei dati potrete inviare un’e-mail a:
privacy@schueco.it
3.

I diritti dell’utente

(1) L’utente vanta i seguenti diritti nei nostri confronti in materia di dati personali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

diritto di accesso
diritto di rettifica
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
diritto alla limitazione del trattamento
diritto alla portabilità dei dati
diritto di opporsi
diritto alla revoca di un consenso in materia di protezione dei dati

(2) L’utente ha inoltre il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di vigilanza in materia
di protezione dei dati per il trattamento dei suoi dati personali.
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4.

Raccolta dei dati personali alla visita del nostro sito web

(1) Per il mero uso informativo del sito web, quindi se non si effettua alcuna registrazione e non
vengono trasmesse informazioni in altro modo, raccogliamo solo i dati personali che il server
dell’utente invia al nostro server. Tutte le raccolte dati e i trattamenti avvengono a determinati
scopi. Queste possono nascere da necessità tecniche, esigenze contrattuali o da un esplicito
desiderio dell’utente. Utilizzando servizi speciali del nostro sito web, l’utente ci fornisce il
consenso alla raccolta e al trattamento dei suoi dati.
Quando l’utente visita il nostro sito web, raccogliamo i seguenti dati, necessari da un punto di
vista tecnico per consentire la visualizzazione del sito e garantire stabilità e sicurezza. I dati
vengono utilizzati anche per eliminare errori sul sito web. La base legale per il trattamento dei dati
è pertanto l’art. 6 comma 1 lett. f) GDPR:
-

indirizzo IP
data e ora della richiesta
differenza di fuso orario rispetto al Greenwich Mean Time (GMT)
contenuto della richiesta (pagina concreta)
stato di accesso / codice di stato HTTP
quantità di dati rispettivamente trasmessa
sito web da cui proviene la richiesta
browser
sistema operativo e relativa superficie, lingua e versione del software del browser

(2) Oltre al mero uso informativo del nostro sito web, in caso di interesse, offriamo diversi servizi
all’utente, di cui potrà avvalersi dopo aver fornito il suo consenso al trattamento dei dati (base
legale: art. 6 comma 1 lett. a) GDPR): tra questi l’invio della newsletter al punto 6 della presente
informativa sulla privacy.
Vanno inoltre indicati altri dati personali, utili per consentire l’erogazione del servizio o il contatto
con l’utente e per i quali si applicano i principi di trattamento dei dati definiti nella presente
informativa sulla privacy.
Laddove l’utente non fornisse i dati necessari, potremmo non essere in grado di erogare la nostra
prestazione.
Per i dettagli, come consenso, opposizione e revoca, nelle nostre informative speciali sulla
privacy si rimanda:
•
•

all’area protetta da login “My workplace”
alle offerte di lavoro

(3) Cookie
Oltre ai dati summenzionati, all’uso del nostro sito, vengono salvati i cookie sul computer
dell’utente. I cookie sono piccoli file di testo assegnati al browser e salvati sul disco rigido
dell’utente e con cui vengono trasmesse informazioni al centro che posiziona il cookie (in questo
caso noi). I cookie non possono eseguire nessun programma o virus sul computer dell’utente.
Questi servono a rendere l’offerta internet nel complesso più user-friendly ed efficiente.
Uso dei cookie:
a) questo sito web utilizza tipi di cookie la cui entità e la cui funzionalità sono illustrate di seguito:
–

cookie temporanei/di sessione (vedi b)

–

Cookie persistenti (vedi c).

b) I cookie persistenti vengono eliminati automaticamente quando viene chiuso il browser. Tra
questi si contano in particolare i cookie di sessione. Questi salvano un cosiddetto ID di sessione,
con cui è possibile assegnare le diverse richieste del browser alla seduta comune. Ciò consente
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di riconoscere il computer quando l’utente torna a visitare il nostro sito web. I cookie di sessione
vengono eliminati quando l’utente si disconnette o chiude il browser.
c) I cookie persistenti (es. la funzione “restare connesso su questo computer”) permangono sul
dispositivo terminale dell’utente e vengono automatizzati dopo una durata determinata, che può
differenziarsi a seconda del cookie. I cookie possono essere cancellati in qualsiasi momento
nelle impostazioni di sicurezza del browser dell’utente.
d) Sul nostro sito web sono raccolti ed elaborati dati in forma anonima per la continua
ottimizzazione e per l’analisi della nostra offerta online. A questo scopo, ci avvaliamo dello
strumento di analisi web Webtrekk della Webtrekk GmbH. Webtrekk, in qualità di fornitore di
servizi certificato TÜV, utilizza solo server siti in Germania. Alla creazione di profili d’uso anonimi
vengono generati degli pseudonimi. Alla pseudonimizzazione, il nome o un’altra caratteristica
identificativa vengono completamente sostituiti, in modo da impedire l’identificazione
dell’interessato. Questo comporta anche l’uso di cookie, che raccolgono e salvano a loro volta i
dati in forma pseudonimizzata. I cookie sono piccoli file di testo assegnati al browser utilizzato e
salvati sul disco rigido dell’utente, con cui vengono trasmesse determinate informazioni al centro
che posiziona il cookie.
In nessun caso, i dati vengono utilizzati per l’identificazione personale di un visitatore (se
tecnicamente possibile) o associati a quelli relativi al portatore di uno pseudonimo.
La base legale per il trattamento di questi dati è l’art. 6 comma 1 lett. f) GDPR congiuntamente al
§ 15 della Legge tedesca sui media audiovisivi (TMG). È nostro interesse garantire l’operatività e
la funzionalità di base del presente sito web.
Diritto di opposizione ai sensi del § 15 della Legge sui media audiovisivi (TMG).
Ai sensi del § 15 della Legge sui media audiovisivi (TMG), i visitatoti dei siti web possono opporsi
al salvataggio dei loro dati visitatori registrati in modalità anonima, in modo da non essere più
registrati in futuro.
Possono opporsi in qualsiasi momento a tale elaborazione di dati pseudonimi, in modo che le
loro visite non vengano più registrate sulle nostre pagine internet in futuro. Per questo occorre
l’attivazione del cookie di “opt-out”. Confermare il tasto seguente per opporsi al trattamento dei
dati pseudonimi:
Imposta il cookie di opt-out
L’opposizione può essere osservata solo finché il cookie di “opt-out” resta salvato sul computer
dell’utente. Si osservi che, cancellando i cookie, viene sostanzialmente eliminato anche il “cookie
di opt-out”. Se si impiegano più computer, l’opposizione va attivata su ogni dispositivo terminale.

5.

Eliminazione e blocco di dati personali

I dati dell’utente vengono eliminati una volta che non siano più necessari a conseguire lo scopo
per cui erano stati raccolti. In caso di uso del sito a scopo puramente informativo, l’indirizzo IP
viene eliminato entro 7 giorni da tutti i sistemi utilizzati in relazione all’uso del sito web. I dati
rimanenti non ci consentiranno più l’associazione alla persona.
Avvalendosi di altri servizi del nostro sito web, i dati dell’utente vengono generalmente salvati nei
nostri sistemi per la gestione degli utenti. Viene regolarmente verificato se sia possibile eliminare
dei dati. Laddove, nell’ambito di un rapporto con clienti o interessati, dei dati non siano più
necessari o nel caso in cui prevalga un interesse in conflitto, procederemo alla cancellazione dei
dati interessati, laddove non vigano obblighi di conservazione legali.
I dati vengono salvati anche quando il loro salvataggio non sia ammesso (ad es. se scorretti o
laddove non sia possibile una correzione). Invece della cancellazione ha luogo il blocco se sono
presenti impedimenti legali o effettivi (come obblighi di conservazione speciali).
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6.

Divulgazione dei dati a terzi

I dati a noi forniti non saranno divulgati a terzi. In particolare, i dati non vengono inoltrati a terzi a
scopi pubblicitari.
Ci avvaliamo comunque di fornitori di servizi, ad esempio per i servizi di manutenzione tecnica o
per servizi nell’ambito dell’ampliamento del nostro sito web, per il funzionamento del presente sito
web o per altri prodotti. Questi sono stati scelti accuratamente e incaricati, sono vincolati alle
nostre istruzioni e soggetti a regolari controlli.
7.

Newsletter/pubblicità

(1) Fornendo il proprio consenso, l’utente può abbonarsi alla newsletter, con cui potremo
informarlo sulle nostre offerte attuali.
(2) Per l’iscrizione alla nostra newsletter impieghiamo la cosiddetta procedura double opt-in. Ciò
vuol dire che, dopo l’iscrizione dell’utente, invieremo un’e-mail all’indirizzo comunicatoci, in cui
chiederemo all’utente di confermare la sua volontà di ricevere la newsletter. Se l’iscrizione non
viene confermata entro 48 ore, le informazioni vengono bloccate e, dopo un mese, eliminate in
automatico. Inoltre, salviamo gli indirizzi IP impiegati dall’utente e il momento di iscrizione e
conferma. Lo scopo della procedura è quello di dimostrare l’iscrizione e, se necessario, chiarire
un eventuale abuso dei dati personali dell’utente.
(3) L’unico campo obbligatorio per consentire l’invio della newsletter è quello dell’indirizzo e-mail.
L’indicazione di ulteriori dati contrassegnati come speciali è volontaria e consente il contatto
personale con l’utente o l’invio di ulteriori informazioni. Una volta ricevuta la conferma, salveremo
l’indirizzo e-mail al fine di inviare la newsletter. La base legale è l’art. 6 comma 1 p. 1 lett. a) del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
(4) L’utente potrà revocare il proprio consenso all’invio della newsletter in qualsiasi momento e
cancellarsi dalla stessa. La revoca può essere inviata cliccando sull’apposito link presente in ogni
newsletter ricevuta, sul modulo del sito, via e-mail all’indirizzo: newsletter@schueco.com o
inviando un messaggio ai dati di contatto riportati alla sezione Imprint.
(5) Anche in altri punti del nostro sito web l’utente ha la possibilità di fornire il consenso a ricevere
pubblicità da parte nostra (e-mail, telefono, posta). Laddove desiderasse riceverla, sarà
necessario compilare dei campi obbligatori per consentirci di contattarlo nel modo scelto (es.
indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo). Basterà iscriversi, utilizzare la procedura descritta
al punto 6 (2) Double Opt-in.
(6) Naturalmente l’utente potrà revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei suoi
dati personali a scopi pubblicitari. La revoca del consenso ci potrà essere inviata via e-mail a
privacy@schueco.it.
8.

Icone social media nel footer del sito web

Generalmente, i tasti disponibili sui social network (ad esempio il tasto Mi piace di Facebook)
trasmettono i dati personali dell’utente al rispettivo social network se un utente visita un sito web
in cui sia integrato detto tasto.
Ciò non avviene nel nostro caso. Nel footer del nostro sito web non sono integrati tasti plug-in ma
solo icone. Queste rimandano mediante link esterno alle rispettive piattaforme social media
quando vi si clicca sopra. Si mettono attivamente in collegamento con le rispettive piattaforme
solo quando l’utente le attiva cliccandovi sopra e effettua il login presso la rispettiva piattaforma.
Quando si visita il nostro sito web, non ha luogo un trasferimento dei dati personali mediante le
icone di collegamento alle piattaforme social media.
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9.

Informativa sulla privacy per l’inserimento e l’uso di YouTube

Sul nostro sito web abbiamo integrato componenti di YouTube. YouTube è un portale video
internet che consente a chi pubblica di inserire gratuitamente dei videoclip e dà agli altri utenti la
possibilità, sempre a titolo gratuito, di osservare, valutare e commentare tali contenuti. YouTube
consente la pubblicazione di tutti i tipi di video, quindi sia le trasmissioni video che TV complete,
ma anche video musicali, trailer o video prodotti dagli utenti sono visitabili sul portale internet.
YouTube è gestito dalla YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube,
LLC è una controllata di Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,
USA.
Ad ogni visita di una delle singole pagine di questo sito web, gestita dal titolare del trattamento e
su cui sia integrato un componente YouTube (video YouTube), il browser internet del sistema
informatico della persona interessata viene indotto automaticamente dal rispettivo componente
YouTube a scaricare da YouTube una relativa rappresentazione dei componenti YouTube.
Ulteriori informazioni su YouTube sono disponibili su https://www.youtube.com/yt/about/de/.
Nell’ambito di questa procedura tecnica, YouTube e Google vengono a sapere quali sottopagine
del nostro sito web siano state visitate dalla persona interessata.
Se la persona interessata è al contempo iscritta a YouTube, alla visita di una sottopagina
contenuta in YouTube, YouTube riconosce quale sottopagina concreta del nostro sito web sia
visitata dalla persona interessata. Queste informazioni vengono raccolte da YouTube e Google e
assegnate al rispettivo account YouTube della persona interessata.
I componenti YouTube consentono a YouTube e Google di ricevere sempre informazioni sulla
visita del nostro sito web da parte della persona interessata se, al momento della visita del nostro
sito, la persona interessata era collegata a YouTube; ciò avviene indipendentemente dal fatto
che la persona interessata abbia cliccato su un video YouTube o meno. Se la trasmissione di
queste informazioni a YouTube e Google non è desiderata dalla persona interessata, questa può
impedire detta trasmissione disconnettendosi dal proprio account YouTube prima di visitare il
nostro sito web.
Le informative sulla privacy pubblicate da YouTube su
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, forniscono chiarimenti su raccolta, trattamento e
uso dei dati personali da parte di YouTube e Google.
10.

Informativa sulla privacy per l’inserimento e l’uso di Google Remarketing

Su questo sito web abbiamo integrato servizi di Google Remarketing. Google Remarketing è una
funzione di Google-AdWords che consente ad un’impresa di far apparire pubblicità agli utenti che
abbiano visitato in precedenza il sito web dell’impresa. L’integrazione di Google Remarketing
consente ad una società di creare pubblicità personalizzate per gli utenti e di far sì che l’utente
visualizzi di conseguenza gli annunci pubblicitari di suo interesse.
I servizi di Google Remarketing sono gestiti da Google Remarketing ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Lo scopo di Google Remarketing è la visualizzazione di pubblicità relative agli interessi
dell’utente. Google Remarketing ci consente di visualizzare annunci pubblicitari sulla rete
pubblicitaria di Google o di farli visualizzare su altri siti web, in base alle esigenze individuali e
agli interessi degli utenti internet.
Google Remarketing inserisce un cookie sul sistema di tecnologia informatica della persona
interessata. Cosa sono i cookie è stato già spiegato in precedenza. Con l’inserimento del cookie,
Google consente il riconoscimento del visitatore del nostro sito web, se questi in seguito visita siti
che siano parte della rete pubblicitaria di Google. Visitando un sito su cui sia integrato il servizio
di Google Remarketing, il browser internet si identifica automaticamente con la persona
interessata in Google. Nell’ambito della presente procedura tecnica, Google viene a conoscenza
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di dati personali come l’indirizzo IP o il comportamento di navigazione dell’utente, che Google
impiega anche per integrare pubblicità orientate agli interessi.
I cookie consentono di salvare informazioni personali, come le pagine internet visitate dalla
persona interessata. Ad ogni visita delle nostre pagine internet vengono trasmessi a Google negli
Stati Uniti d’America dati personali, incluso l’indirizzo IP della connessione internet della persona
interessata. Questi dati personali vengono salvati da Google negli Stati Uniti d’America. In
determinate circostanze, Google potrebbe divulgare a terzi i dati personali raccolti mediante detta
procedura tecnica.
La persona interessata può, come descritto sopra, impedire in qualsiasi momento l’utilizzo di
cookie da parte del nostro sito internet, con un’apposita impostazione del browser internet
utilizzato, e rifiutare così nel lungo termine l’uso dei cookie. Un’impostazione simile del browser
internet impiegato impedirebbe anche che Google inserisca un cookie sul sistema di tecnologia
informatica della persona interessata. Inoltre, un cookie già impiegato da Google Analytics può
essere eliminato in qualsiasi momento da un browser internet o da altri programmi software.
Vi è poi la possibilità per la persona interessata di opporsi alla pubblicità orientata agli interessi
applicata tramite Google. Per farlo, per ogni browser internet impiegato, la persona interessata
deve modificare le impostazioni come desiderato al link www.google.de/settings/ads.
Ulteriori informazioni e le informative sulla privacy vigenti di Google sono consultabili su:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
La sintesi dei dati raccolti nell’account Google dell’utente ha luogo esclusivamente in seguito al
suo consenso, da conferire a Google e revocabile in qualsiasi momento (art. 6 comma 1 lett. a)
GDPR). Nei processi di raccolta dei dati non associati all’account Google dell’utente (es. perché
questi non dispone di un account Google o perché ne ha rifiutato l’associazione), la raccolta dei
dati si basa sull’art. 6 comma 1 lett. f) GDPR). Il legittimo interesse deriva dal fatto che noi, in
quanto gestori del sito web, abbiamo un interesse all’esecuzione di un’analisi anonima dei
visitatori del sito a scopi pubblicitari.
11.
Informativa sulla privacy per l’inserimento e l’uso di Google AdWords e Google
Conversion-Trekking
Questo sito web utilizza Google AdWords. Google AdWords è un programma pubblicitario online
di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States(“Google”).
Nell’ambito di Google AdWords ci avvaliamo del cosiddetto conversion tracking. Quando l’utente
clicca su un annuncio attivato da Google, viene inserito un cookie per il conversion tracking. I
cookie sono piccoli file di testo che il browser internet salva sul computer dell’utente. Questi
cookie perdono di validità dopo 30 giorni e non servono all’identificazione personale degli utenti.
Se l’utente utilizza determinate pagine del presente sito web e il cookie non è ancora scaduto, noi
e Google sappiamo che l’utente ha cliccato sull’annuncio ed è stato rinviato a questa pagina.
Ogni cliente di Google AdWords riceve un altro cookie. Questi cookie non possono essere
tracciati sui siti web dei clienti AdWords. Le informazioni raccolte mediante i conversion cookie
servono a generare delle statistiche conversion per i clienti di AdWords che hanno optato per il
conversion tracking. I clienti vengono a conoscenza del numero totale di utenti che hanno
cliccato sul loro annuncio e rinviati ad una determinata pagina con un conversion tracking tag.
Non ricevono però informazioni con cui i clienti possono identificarsi personalmente. Se l’utente
non desiderasse prendere parte al tracking, potrà opporsi a questo uso disattivando il cookie del
conversion tracking di Google sul proprio browser internet alle impostazioni dell’utente. Non verrà
incluso nelle statistiche di conversion tracking.
Il salvataggio di “conversion cookies” avviene sulla base dell’art. 6 comma 1 lett. f) GDPR. Il
gestore del sito web ha un legittimo interesse all’analisi del comportamento dell’utente per
ottimizzare sia la sua offerta web che la sua pubblicità.
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Ulteriori informazioni su Google AdWords e Google conversion tracking sono disponibili nelle
disposizioni sulla protezione dei dati di Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
L’utente potrà impostare il proprio browser in modo da essere informato sull’impostazione di
cookie e consentire l’accettazione dei cookie solo in singoli casi, escludere l’accettazione di
cookie per determinati casi o in generale e attivare la cancellazione automatica dei cookie alla
chiusura del browser. La disattivazione dei cookie può limitare la funzionalità del nostro sito web.
12. Informativa sulla privacy per l’inserimento e l’uso di DoubleClick
Su questo sito web abbiamo integrato componenti di DoubleClick by Google. DoubleClick è un
marchio di Google, con il quale vengono commercializzate prevalentemente soluzioni speciali di
marketing online per agenzie pubblicitarie e case editrici.
DoubleClick by Google è gestito da Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA
94043-1351, USA.
DoubleClick by Google trasferisce ad ogni impressione, clic e altre attività dati al server di
DoubleClick. Ognuna di queste trasmissioni di dati invia una richiesta di cookie al browser della
persona interessata. Se il browser accetta tale richiesta, DoubleClick inserisce un cookie sul
sistema di tecnologia informatica della persona interessata. Cosa sono i cookie è stato già
spiegato in precedenza. Lo scopo del cookie è l’ottimizzazione e l’integrazione di pubblicità. Il
cookie viene anche impiegato per attivare e visualizzare pubblicità rilevanti per l’utente e per
creare rapporti sulle campagne pubblicitarie o per migliorarle. Inoltre, il cookie serve ad evitare
integrazioni multiple della medesima pubblicità.
DoubleClick impiega un ID cookie necessario per lo sviluppo del processo tecnico. L’ID cookie è
necessario, ad esempio, per visualizzare un annuncio pubblicitario in un browser. L’ID cookie
consente inoltre a DoubleClick di rilevare quali annunci pubblicitari siano stati già integrati in un
browser per evitare attivazioni doppie. L’ID cookie consente poi a DoubleClick di individuare
conversioni. Ciò avviene, ad esempio, quando ad un utente viene mostrato un annuncio
pubblicitario DoubleClick e questo effettua in seguito un acquisto sul sito web dell’inserzionista
utilizzando lo stesso browser Internet.
Un cookie di DoubleClick non contiene dati personali. Un cookie di DoubleClick può contenere
ulteriori ID di campagne. Un ID di campagne serve ad identificare le campagne con cui l’utente
era già in contatto.
Ad ogni visita di una delle singole pagine di questo sito web, gestita dal titolare del trattamento e
su cui sia integrato un componente DoubleClick, il browser internet del sistema di tecnologia
informatica della persona interessata viene indotto automaticamente dal rispettivo componente
DoubleClick a inviare a Google i dati a scopo di pubblicità online e di fatturazione di provvigioni.
Nell’ambito di questa procedura tecnica, Google viene a conoscenza dei dati che servono anche
a Google stesso per redigere le fatturazioni delle provvigioni. Google è anche in grado di sapere
che la persona interessata ha cliccato determinati link sul nostro sito.
La persona interessata può, come descritto sopra, impedire in qualsiasi momento l’utilizzo di
cookie da parte del nostro sito internet, con un’apposita impostazione del browser internet
utilizzato, e rifiutare così nel lungo termine l’uso dei cookie. Un’impostazione simile del browser
internet impiegato impedirebbe anche che Google inserisca un cookie sul sistema di tecnologia
informatica della persona interessata. Inoltre, i cookie già impiegati da Google possono essere
eliminati in qualsiasi momento da un browser internet o da altri programmi software.
Ulteriori informazioni e le informative sulla privacy vigenti di DoubleClick by Google sono
consultabili su: https://www.google.com/intl/de/policies/.
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13.

Integrazione di Google Maps

Su questo sito impieghiamo l’offerta di Google Maps. Siamo così in grado di mostrare cartine
interattive nel sito web e consentire un uso confortevole delle stesse.
Il fornitore è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Visitando il sito web, Google riceve l’informazione che la sottopagina del nostro sito web è stata
consultata e salva l’indirizzo IP dell’utente. Ciò avviene indipendentemente dal fatto l’utente sia
collegato ad un eventuale account Google o dall’assenza di un conto cliente. Se l’utente è
collegato a Google, i suoi dati vengono assegnati direttamente al suo conto. Se non desiderasse
l’assegnazione al suo profilo, l’utente dovrà disconnettersi attivando l’apposito tasto. Google
salva i dati dell’utente come profili d’uso e li impiega a scopi pubblicitari, di ricerca di mercato e/o
di gestione del sito web in base alle esigenze. Una valutazione simile avviene in particolare
(anche per gli utenti registrati) per l’erogazione di pubblicità orientata alle esigenze e per
informare gli altri utenti del social network sulle attività del nostro sito. L’utente può opporsi alla
formazione di profili utenti, diritto che dovrà esercitare nei confronti di Google.
Ulteriori informazioni su scopo e entità della raccolta dati e sul trattamento da parte del gestore
plug-in sono disponibili nelle informative sulla privacy del fornitore. Lì sono disponibili ulteriori
informazioni sui diritti dell’utente e sulle possibilità di impostazioni disponibili per la protezione
della sua sfera privata: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google tratta i dati personali
dell’utente anche negli USA ed è soggetto allo scudo UE-USA per la privacy (EU-US Privacy
Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
14.

Base legale per il trattamento

L’art. 6 I lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) funge per Schüco da
base legale per i processi di trattamento in cui richiediamo un consenso per uno scopo di
trattamento specifico (es. newsletter, My workplace, borsa lavoro). Se il trattamento dei dati
personali è necessario ai fini di adempimento contrattuale nei confronti della parte interessata,
come nel caso dei processi di trattamento necessari per una consegna di merci e per
l’erogazione di un servizio o una controprestazione alternativa, il trattamento è soggetto all’art. 6 I
lett. b) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Lo stesso si applica ai
processi di trattamento necessari per l’esecuzione di misure precontrattuali. In casi come la
richiesta dei nostri prodotti o servizi, siamo soggetti ad un obbligo legale che presuppone un
trattamento dei dati personali, ad esempio per l’adempimento di obblighi fiscali; in questi casi, il
trattamento dei dati ha come base legale l’art. 6 I lett. c) del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR). In casi rari, il trattamento dei dati personali potrebbe essere
necessario per proteggere degli interessi vitali della persona interessata o di un’altra persona
fisica. Questo è il caso quando un visitatore si ferisce e il suo nome, la sua età, i suoi dati di
assicurazione sanitaria o altre informazioni vitali importanti debbano essere comunicate ad un
medico, un ospedale o terzi. In questo caso il trattamento si basa sull’art. 6 I lett. d) del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Infine, i processi di trattamento possono
basarsi sull’art. 6 I lett. f) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Su questa
base legale si fondano i processi di trattamento che non sono coperti da nessuna delle basi legali
di cui sopra, se il trattamento sia necessario per la tutela di un legittimo interesse della nostra
società o di un terzo, laddove non prevalgano interessi, diritti e libertà fondamentali
dell’interessato. Tali processi di trattamento sono ammessi in particolare perché menzionati in
particolare dal legislatore europeo. Questi ha ritenuto che un legittimo interesse possa sussistere
se la persona interessata sia un cliente del titolare
(motivazione della considerazione 47 frase 2 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR)).
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