Avvisi sulla protezione dei dati
Informazioni sul trattamento dei dati per i produttori, clienti, prestatori di servizi e/o
contraenti, così come candidati, praticanti e visitatori* del gruppo ECOMAL in Europa.
Responsabile
Il responsabile per il trattamento dei dati centrale di tutti i soci del gruppo ECOMAL in Europa è la ECOMAL
Europe GmbH (di seguito “ECOMAL”). Quest'ultima è rappresentata dall’Amministratori Delegati, signor
Alexander Dziadur e signor Dirk Sandmann.
Il responsabile e il suo rappresentante sono disponibili al seguente indirizzo:
Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Germania
Telefono:
+49 7661 395-0
Telefax:
+49 7661 395-980
E-mail:
info@ecomal.com
Responsabile della protezione dei dati
ECOMAL ha incaricato come responsabile esterno della protezione dei dati:
Avvocato Marc E. Evers
DataSEKure Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Weilerstr. 9
79252 Stegen, Germania
Tel.: +49 761 - 3876955
E-mail: datenschutz@datasekure.de
www.datasekure.de
Categorie di dati personali
La ECOMAL tratta i seguenti dati personali (di seguito “Dati personali” o “Dati”) dei produttori, clienti, prestatori
di servizi e/o contraenti, così come candidati, praticanti e altri visitatori ed eventuali collaboratori dei sopra
menzionati (di seguito al singolare “Interessato”, al plurale “Interessati”), nella misura in cui i dati in questione
siano stati realisticamente raccolti:








nome, cognome
azienda, indirizzo, Paese
numero di telefono, fax, e-mail e altri dati di contatto
descrizione della professione; funzione
dati bancari
immagini (nell’ambito dell’accesso a ECOMAL a Kirchzarten)
video (nell’ambito dell’accesso a ECOMAL a Kirchzarten)
altri dati, i quali sono stati messi a disposizione dagli Interessati, nell’ambito del rapporto
contrattuale e/o del
processo di candidatura ECOMAL come per es. dati di nascita, curriculum vitae, cittadinanza,
codice fiscale, classe fiscale, codice dati previdenziali, confessione, nonché informazioni sulla
cassa mutua.

.
I dati personali trattati non derivano da fonti pubbliche. I dati personali da trattare derivano direttamente dalla
sfera degli Interessati.
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Base giuridica per il trattamento dei dati personali
La base giuridica è costituita dai seguenti permessi ai sensi dell’Art.6, paragrafo 1, del General Data Protection
Regulation (GDPR):





Art.6, paragrafo 1, pag.1, let. a) del GDPR (Consenso della parte interessata),
Art.6, paragrafo 1, pag. 1, let. b) del GDPR (Adempimento del contratto con la parte interessata)
Art.6, paragrafo 1, pag. 1, let. c) del GDPR (Adempimento di un obbligo legale, al quale è soggetta la
ECOMAL),
e/o
Art.6, paragrafo 1, pag. 1, let. f) del GDPR (Tutela del legittimo interesse della ECOMAL o di un terzo,
senza prevalere sull'interesse e sulle libertà fondamentali del rispettivo Interessato).

Scopo del trattamento dei dati e salvataggio degli stessi
La raccolta dei dati, il loro trattamento e utilizzo, servono allo scopo di gestione, regolamento e comunicazione
con il rispettivo Interessato, inoltre servono per l’esecuzione e osservanza del rapporto contrattuale e/o
processo di candidatura, nonché a scopi pubblicitari, per mettersi in contatto per la messa a disposizione di
informazioni, per chiarire domande tecniche, per invitare a fiere, per inviare campioni di componenti e a scopo
organizzativo, invio di newsletter ed esecuzione di webinar.
La ECOMAL salva i dati raccolti nell’EDV ECOMAL interno e fisicamente nel reparto tecnico, nonché li inoltra
a responsabili esterni del trattamento dei dati. La ECOMAL protegge i dati personali raccolti contro un accesso
non autorizzato, mediante disposizioni organizzative e tecniche conformi alla legge.
Destinatari dei dati personali
Singoli dati personali vengono inoltrati al responsabile del trattamento dei dati incaricato dalla ECOMAL (per
es. prestatore di servizio IT, distruggidocumenti, ecc.).
Inoltre, la trasmissione dei dati personali ha luogo solo conformemente alla legislazione in vigore.
La ECOMAL inoltra i dati personali degli Interessati a terzi, solo se:






il rispettivo Interessato ha dato il suo espresso consenso (Art.6, paragrafo 1, pag. 1, a) del GDPR),
ciò è necessario per l'adempimento del rapporto contrattuale o esecuzione del processo di
candidatura con il rispettivo Interessato (Art.6, paragrafo 1, pag. 1, b) del GDPR),
per l’inoltro sussiste un obbligo legale (Art.6 paragrafo 1, pag. 1, c) del GDPR),
è necessario il trattamento al fine di proteggere gli interessi vitali di un Interessato e/o di un
collaboratore, o di un’altra persona naturale (Art.6, paragrafo 1, pag.1, d) del GDPR),
è necessario l’inoltro per tutelare il legittimo interesse della ECOMAL o di un terzo, a meno che non vi
sia un interesse preminente e legittimo a non divulgare i dati del rispettivo Interessato. L’interesse
legittimo della ECOMAL è il mantenimento della capacità e dell'efficienza dell'impresa (Art.6,
paragrafo1, pag. 1, f) del GDPR).
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Durata del salvataggio dei dati personali
I dati personali salvati del rispettivo Interessato vengono conservati per la durata dell'elaborazione della
domanda generale di contatto e/o della rispettiva richiesta di contenuto, o per la gestione dei contratti stipulati
con gli Interessati e/o per l’esecuzione del processo di candidatura. Una volta conclusi l’elaborazione, il
rapporto contrattuale o il processo di candidatura e/o l'interessato esercita i diritti di cui sotto, i dati dello stesso
vengono trattati e/ cancellati conformemente all’esercizio del diritto, salvo disposizioni di legge che prevedano
periodi di conservazione più lunghi.
I dati raccolti a scopo pubblicitario, di presa di contatto per la messa a disposizione di informazioni, per chiarire
domande tecniche, per invitare a fiere, per inviare campioni di componenti e a scopo organizzativo, invio di
newsletter ed esecuzione di webinar, vengono salvati, fino a che il rispettivo Interessato esercita i diritti di cui
sotto.
Non appena scadono i termini di conservazione per legge, soprattutto quelli fiscali e commerciali, i dati
personali del rispettivo Interessato vengono cancellati in ogni caso.
Trasmissione di dati in un Paese terzo
La ECOMAL trasmette i dati personali degli Interessati alla sua società madre Vishay Europe GmbH (di seguito
“Vishay”) e/o alle aziende legate alla Vishay. La ECOMAL non può escludere che,
i dati raccolti vengano trasferiti in altri Paesi al di fuori dell’Unione Europea, soprattutto negli USA, e qui
elaborati. L’osservanza delle disposizioni sulla protezione di dati UE viene garantita nel Framework Agreement
del 01.04.2020 tra la Vishay e/o azienda ad essa legata, così come la ECOMAL e le sue consorelle in Europa
sotto forma di adeguate garanzie, ai sensi dell’Art.46, paragrafo 1, del GDPR. La trasmissione dei dati ha
luogo ai sensi dell’Art.46, paragrafo 2, c) del GDPR, applicando le clausole standard di protezione dei dati,
rilasciate dalla commissione conformemente al processo di controllo ai sensi dell’Art.93, paragrafo 2, del
GDPR.
Gli Interessati hanno i seguenti diritti:


conf. l’Art.7, paragrafo 3, del GDPR, revocare il consenso in ogni momento nei confronti della
ECOMAL. Di conseguenza, il trattamento dei dati che si basa su questo consenso, non può essere
più esercitato in futuro;



conf. l’Art.15 del GDPR, di richiedere informazioni sui dati personali trattati dalla ECOMAL;



conf. l’Art.16 del GDPR, richiedere immediatamente la rettifica di errori o incompletezze dei dati
personali salvati dalla ECOMAL;



conf. l’Art.17 del GDPR, richiedere la cancellazione dei dati personali salvati dalla ECOMAL, qualora
non sia necessario il trattamento ai fini dell'esercizio della libertà di espressione e di informazione, per
adempiere un obbligo giuridico, per motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere
un diritto in sede giudiziaria;



conf. l’Art.18 del GDPR, di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali alle condizioni lì
menzionate;
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conf. l’Art.20 del GDPR, ricevere i dati personali alle condizioni lì menzionate e messe a disposizione
dalla ECOMAL, in un formato strutturato, attuale e leggibile o di richiedere il trasferimento ad un altro
responsabile del trattamento; e



conf. l’Art.77 del GDPR, presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza di
competenza per la ECOMAL, è il Responsabile del Land per la protezione dei dati BadenWürttemberg, Königstraße 10 a, D-70173 Stuttgart, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de, Telefono: +49
(0)711 – 615541-0, oppure la rispettiva autorità di vigilanza nazionale di competenza della società
ECOMAL, la quale ha pubblicato le presenti Informazioni sulla protezione dei dati.

Diritto di revoca:
fintanto che la ECOMAL basa il trattamento dei dati personali sulla ponderazione degli interessi, l'opposizione
può essere presentata ai sensi dell'Art.21 del GDPR contro il trattamento. Nell'esercitare tale ricorso,
preghiamo di esporre i motivi per cui la ECOMAL non può trattare i dati personali come inteso dalla stessa. In
caso di un ricorso motivato, la ECOMAL analizza la situazione, e provvederà a impostare e/o adeguare il
trattamento dei dati, oppure a illustrare i propri legittimi motivi, per poter continuare con il loro trattamento.

*Per motivi di una lettura più facile, abbiamo rinunciato a indirizzare la formulazione in base alla specificità di
genere. La parità di trattamento dei lavoratori a prescindere dal sesso è indipendente dalla denominazione.
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