Informativa sulla protezione dei dati personali per i clienti e partner del Gruppo Weishaupt
b) nell'ambito della ponderazione degli interessi
(art. 6 comma 1 lettera f del GDPR)
Per quanto necessario, trattiamo i vostri dati al di là dell'effettivo adempimento del contratto per tutelare i legittimi interessi nostri o di terzi:
– Misure per la gestione delle vendite e l'ulteriore sviluppo di servizi e prodotti
– Asserzione di rivendicazioni legali e difesa in controversie legali
– Misure per la sicurezza degli edifici e degli impianti
– Processi organizzativi all'interno del gruppo Max
Weishaupt

La protezione dei dati personali è un argomento molto importante
per le società del Gruppo Weishaupt.
Con questa informativa desideriamo fornirvi una panoramica sul
trattamento dei vostri dati personali da parte nostra e sui vostri diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati (GDPR).
Quali dati vengono trattati in dettaglio e in che modo vengono utilizzati dipende in gran parte dall'ambito di fornitura e dai servizi richiesti o concordati.
Pertanto non tutti i punti di questa informativa sono applicabili a
voi.
Chi è titolare del trattamento dei dati e a chi potete rivolgervi?
Titolare:
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil,
Schweiz

c) sulla base del vostro consenso (Articolo 6 comma 1
lettera f del GDPR)
Qualora ci abbiate espressamente concesso l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per scopi specifici
(ad es. sondaggi, valutazioni, inviti a manifestazioni, scatti e
pubblicazioni di foto, campagne pubblicitarie, etc.), la legalità di tale trattamento si basa sul vostro consenso.
Un dato consenso può essere revocato in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Ciò vale anche per la revoca delle dichiarazioni di consenso che ci sono state
rilasciate prima della validità del GDPR, ossia prima del 25
maggio 2018. La revoca di un consenso ha effetto solo
per il futuro e non pregiudica la legalità dei dati trattati fino
alla revoca.
È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento al
seguente indirizzo:
E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Dati di contatto del titolare della protezione dei dati:
Potete rivolgervi al nostro responsabile della protezione dei dati
aziendali all'indirizzo datenschutzbeauftragter@weishaupt.de, o per
posta alla società di cui sopra, all'attenzione del responsabile della
protezione dei dati.

1.

Che tipo di dati vengono elaborati dal Gruppo
Weishaupt?
Trattiamo i dati personali che riceviamo dai nostri clienti o da
altre persone interessate nell'ambito del nostro rapporto commerciale. Inoltre, elaboriamo - nella misura in cui ciò sia necessario per la fornitura dei nostri servizi contrattuali - dati
personali che otteniamo in modo lecito da fonti accessibili al
pubblico (ad es. stampa o Internet) o che ci vengono legittimamente trasmessi da altre aziende, partner contrattuali o da
terzi (ad es. un'agenzia di credito).
I dati personali rilevanti sono:
– Nome e Cognome
– Indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono o numero di
fax
– Dati di identificaizione personale (ad es. dati della carta
d'identità)
– Dati del conto corrente bancario, se necessario (ad es.
per l'addebito diretto elettronico)
Inoltre, verranno elaborate tutte le informazioni necessarie per
l'adempimento del contratto con voi.

2.

d) sulla base di un obbligo legale
(Articolo 6 comma 1 lettera c del GDPR)
(ad esempio, esame delle liste di sanzioni europee nell'ambito del controllo sulle esportazioni).
3.

Qual è lo scopo e su quale base legale viene effettuato il
trattamento dei dati?
Trattiamo i dati personali in conformità alle disposizioni del regolamento generale dell'UE sulla protezione dei dati (GDPR).
a) per adempiere agli obblighi contrattuali di cui all'art. 6
comma 1, lettera b del GDPR
Gli scopi dell'elaborazione dei dati si basano principalmente sul prodotto o servizio concreto. I vostri dati vengono raccolti principalmente per i seguenti motivi:
– per adempiere ai nostri obblighi contrattuali
– per l'adempimento di obblighi precontrattuali
– per adempiere ai nostri obblighi di legge (ad esempio,
controllare le liste di sanzioni dell'UE)
– per potervi identificare come clienti
– per la fatturazione e, se necessario, per i solleciti in
caso di ritardo nel pagamento
– per aver fatto valere eventuali pretese nei vostri confronti
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Chi riceve i vostri dati?
All'interno dell'azienda, l'accesso ai vostri dati è consentito agli
uffici che ne hanno bisogno per adempiere ai nostri obblighi
contrattuali e di legge. Anche i fornitori di servizi da noi incaricati possono ricevere dati per questi scopi. Si tratta di
aziende appartenenti, tra l'altro, alle seguenti categorie: servizi
informatici, logistica, servizi di stampa, telecomunicazioni, consulenza, banche, assicurazioni, revisori dei conti e autorità
pubbliche, servizi tecnici di assistenza sui nostri prodotti.
Qualora terzi accedano ai vostri dati personali, Weishaupt
adotterà le misure tecniche e organizzative (TOM) necessarie
per garantire che i vostri dati personali vengano elaborati solo
nella misura necessaria. Possiamo trasmettere informazioni sui
nostri clienti solo se richiesto dalla legge, se il cliente ha
espressamente acconsentito o se la trasmissione è necessaria per l'adempimento del servizio contrattualmente dovuto.
In quanto società globale, i dati da noi raccolti possono essere diffusi a livello internazionale in tutte le attività del Gruppo
Weishaupt a livello mondiale, a condizione che il Gruppo
Weishaupt abbia un legittimo interesse in tal senso ai sensi
dell'art. 6 comma 1 lettera f del GDPR.

.
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4.

I dati vengono trasferiti in un paese terzo?
Il trasferimento dei dati a organismi situati in paesi al di fuori
dell'Unione Europea (i cosiddetti paesi terzi) avviene quando:
– è necessario eseguire i vostri ordini (ad es. ordini di pagamento)
– è richiesto dalla legge (ad es. obblighi di dichiarazione ai
sensi della legislazione fiscale)
– avete dato il vostro consenso.

7.

Esiste per voi l'obbligo di fornire i dati?
Nell'ambito del nostro rapporto commerciale, dovete fornirci i
dati personali necessari per l'inizio, l'esecuzione e la cessazione di un rapporto commerciale e per l'adempimento dei relativi obblighi contrattuali o che siamo legalmente obbligati a
raccogliere. Senza questi dati, in generale non saremo in
grado di stipulare, eseguire e concludere un contratto con voi.

Qualora i dati vengano trasmessi a paesi terzi, noi o un responsabile del trattamento da noi incaricato, osserveremo le
condizioni dell'art. 44 del GDPR applicabile in questo contesto per garantire che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR non sia compromesso.

8.

Contatto
Per suggerimenti e reclami relativi al trattamento dei vostri dati
personali, vi consigliamo di contattare il nostro responsabile
della protezione dei dati:

5.

Per quanto tempo saranno conservati i vostri dati?
Trattiamo e conserviamo i vostri dati personali per tutto il
tempo necessario all'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali o per i periodi di conservazione previsti dalla
legge.

6.

I vostri diritti in qualità di interessati
Ogni persona interessata ha il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR e il diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 del GDPR. Potete richiederci la correzione di dati
errati o il completamento dei vostri dati personali archiviati
presso di noi.

Responsabile protezione dati
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil
oppure
E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Avete il diritto di cancellazione ai sensi dell'articolo 17 del
GDPR. Potete richiedere la cancellazione dei vostri dati personali da noi memorizzati, a condizione che il trattamento di
tali dati non sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà
di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico o per l'affermazione, l'esercizio o la difesa di pretese legali.
Avete il diritto di limitare l'elaborazione ai sensi dell'articolo 18
del GDPR. Potete richiedere la limitazione del trattamento dei
vostri dati personali se contestate l'esattezza dei dati, se il
trattamento è illecito, ma non volete farli cancellare.
Avete il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 del
GDPR.
Avete il diritto alla trasferibilità dei dati ai sensi dell'articolo 20
del GDPR. Potete richiedere che i dati personali da voi forniti
vi vengano trasmessi in un formato strutturato.
Il diritto di informazione e il diritto di cancellazione sono soggetti alle limitazioni ai sensi del GDPR.
Inoltre, esiste un diritto di reclamo presso un'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati (art. 77 del
GDPR).
Potete presentare un reclamo all'autorità di controllo responsabile per noi, ad esempio se ritenete che stiamo trattando i
vostri dati personali in modo illecito. L'autorità di controllo
competente è il:
Eidgenössischer Datenschutz- u. Öffentlichkeitsbeauftragter,
Feldeggweg 1, 3003 Bern, Schweiz.
Contatto:
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil
E-Mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
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