Informativa sulla privacy

Con la presente forniamo informazioni sulla raccolta dei dati personali attraverso il sito web
del gruppo ECOMAL in Europa, www.ecomal.com.
I gestori di queste pagine prendono seriamente in considerazione la protezione dei suoi dati
personali. Trattiamo i suoi dati personali in modo confidenziale e conformemente alle
disposizioni in merito alla protezione dei dati, nonché alla presente informativa sulla privacy.
§ 1 – Definizioni e dati di contatto
1. Per dati personali si intendono tutti i dati che si riferiscono o potrebbero riferirsi alla
specifica persona, quindi il nome, l’indirizzo, l’indirizzo e-mail e la modalità d’utilizzo.
2. Responsabile del trattamelo dei dati è la ECOMAL Europe GmbH, rappresentata
dall’Amministratore Delegato Martin Behlke.
Il responsabile è disponibile qui di seguito:

Indirizzo:
Telefono:
Fax:
e-mail:

Wilhelm-Schauenberg-Str.7, 79199 Kirchzarten, Germania
+49 7661 395-0
+49 7661 395-980
info@ecomal.com

§ 2 – Scopo e base giuridica del trattamento dei dati
1. Raccolta dei dati personali durante la visita di un sito web
All’esclusivo utilizzo informativo del sito web, cioè se visita il nostro sito web, non trattiamo i
dati personali, ad eccezione dei dati che il suo browser ci trasmette per poterle consentire la
visita al sito web stesso. In altre parole, noi salviamo soltanto i dati d’accesso nei cosiddetti
Server-Logfiles, i quali vengono salvati fino alla cancellazione automatica che ha luogo dopo
60 giorni. Questi sono:










indirizzo IP
Data e orario dell'accesso
Pagine interrogate
Protocolli
Codice di stato
Quantità di dati
Riferimento
User Agent
Hostname interrogato

I dati sopra menzionati vengono trattati da noi al seguente scopo:





per garantire un collegamento senza problemi con il nostro sito web
per garantire un utilizzo senza problemi con il nostro sito web
per valutare la sicurezza e la stabilità del sistema e,
per altri scopi amministrativi

La base giuridica per il trattamento dei dati è l’Art.6, paragrafo 1, Pag. 1, lettera f) del GDPR.
Il nostro interesse legittimo è per gli scopi sopra elencati per la raccolta dei dati. In nessun
caso utilizziamo i dati raccolti allo scopo di trarre conclusioni sulla sua persona.
Inoltre, durante la visita del nostro sito web, utilizziamo i servizi di analisi. Maggiori informazioni
in proposito, sono disponibili in § 6 della presente Informativa sulla privacy.
2. Raccolta dei dati personali con la funzione “Modulo di contatto” del nostro sito web
Oltre al puro utilizzo informativo del nostro sito web, offriamo anche la possibilità di mettersi
direttamente in contatto con noi e inoltrare la sua richiesta. A tale proposito, è necessario
indicare ulteriori dati personali, i quali verranno utilizzati esclusivamente per eseguire il
rispettivo servizio. Si tratta dei seguenti dati:







cognome, nome
ditta
e-mail
dati di contatto
oggetto
messaggio

Se sono disponibili altre indicazioni volontarie, queste sono rispettivamente contrassegnate.
Il trattamento dei dati allo scopo di mettersi in contatto con noi ha luogo ai sensi dell’Art.6,
paragrafo 1, Pag. 1, let. a) del GDPR sulla base del suo consenso volontario conferitoci.
I dati personali da noi raccolti per l’utilizzo del modulo di contatto, vengono cancellati in
automatico dopo l’inoltro della sua richiesta.

§ 3 – Destinatari dei suoi dati
Non ha luogo l’inoltro dei suoi dati personali a terzi per scopi diversi da quelli qui menzionati.
Inoltriamo i suoi dati personali a terzi solo se:






ci ha dato il suo esplicito consenso ai sensi dell’Art.6, paragrafo1, Pag.1, let. a) del
GDPR,
è necessario l’inoltro ai sensi dell’Art.6, paragrafo 1, Pag. 1 let. f) del GDPR per
accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, di avere un interesse
preminente a non divulgare i propri dati,
nel caso sussista un obbligo giuridico per l’inoltro, ai sensi dell’Art.6, paragrafo 1, Pag.
1 let. c) del GDPR, nonché
sia consentito dalla legge e se fosse necessario per la gestione dei contratti con lei, ai
sensi dell’Art. 6, paragrafo 1, Pag. 1, let. b) del GDPR.

§ 4 – Durata del salvataggio dei suoi dati
I dati salvati vengono conservati esclusivamente per la durata dell’elaborazione della sua
domanda di contatto generale e/o della sua richiesta d’offerta, o per la gestione del contratto
con lei stipulato. Non appena l’elaborazione dei dati è completata o il nostro rapporto
contrattuale è terminato, e/o si avvale dei diritti menzionati in § 5, i suoi dati saranno trattati
e/o cancellati ai sensi di § 5, salvo disposizioni di legge che prevedono periodi di
conservazione più lunghi. Non appena scadono questi periodi di conservazione fiscale e
commerciale, i suoi dati saranno cancellati.

§ 5 – I suoi diritti
1. All'accesso, alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione o alla portabilità dei dati
1. Lei ha il diritto di ricevere in ogni momento informazioni sui suoi dati da noi salvati,
nonché sulla loro provenienza, sui destinatari o categorie di destinatari ai quali
verranno inoltrati, e sullo scopo del loro salvataggio. Lei ha il diritto di ricevere i suoi
dati personali che ci ha messo a disposizione, in un formato strutturato, attuale e
leggibile, o di richiedere la trasmissione ad un altro responsabile.
2. Lei ha il diritto di correggere, limitare e cancellare in qualsiasi momento i suoi dati da
noi salvati, salvo disposizioni di legge che prevedono periodi di conservazione più
lunghi
3. Siete pregati di indirizzare tutte le richieste di informazioni od obiezioni sul trattamento
dei dati al seguente indirizzo e-mail: privacy@ecomal.com.
2. A ogni eventuale opposizione o revoca al trattamento dei suoi dati
1. L'utente ha la possibilità di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
in qualsiasi momento. Una tale revoca influisce sulla legittimazione sul trattamento dei
suoi dati personali, dopo il suo consenso.
2. Nella misura in cui il trattamento dei suoi dati personali si basa sull'equilibrio degli
interessi, può presentare ricorso contro il trattamento. Ciò si verifica in particolare
quando il trattamento non è necessario per l'esecuzione di un contratto con lei, il che
viene rappresentato da noi rispettivamente per la seguente descrizione delle funzioni.
Nell'esercitare tale ricorso, la preghiamo di esporci i motivi per cui non possiamo
trattare i suoi dati personali come inteso. In caso di un suo ricorso motivato,
analizzeremo la situazione, e provvederemo a impostare e/o adeguare il trattamento
dei dati, oppure a illustrarvi i nostri legittimi motivi, per poter continuare con il loro
trattamento.
3. Naturalmente può revocare in qualunque momento il trattamento dei suoi dati personali
per scopi pubblicitari e di analisi dei dati.

3. Di denuncia all’autorità sulla protezione dei dati
Qualora non sia d’accordo con il trattamento dei suoi dati da noi salvati, ha il diritto di
presentare un reclamo all'autorità di protezione dei dati di competenza.

§ 6 – Integrazione di YouTube
Per l’integrazione e rappresentazione di contenuti video, il nostro sito web utilizza i plugins di
YouTube. Il fornitore del portale video è YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA.
Quando si interroga una pagina con plugin YouTube integrati, si stabilisce un collegamento
con i server di YouTube. In questo modo, YouTube rileva quali delle nostre pagine avete
interrogato.
YouTube può assegnare il suo comportamento di navigazione direttamente al suo profilo
personale, qualora abbia effettuato il login al suo account di YouTube. Ha la possibilità di
evitarlo, semplicemente effettuando prima il logout.
L’utilizzo di YouTube viene eseguito allo scopo di una rappresentazione delle nostre offerte
online. Ciò costituisce un interesse legittimo ai sensi dell’Art. 6, paragrafo 1, let. f) del GDPR.
Informazioni più dettagliate riguardo all’utilizzo dei dati utente, sono disponibili nella
Informativa
sulla
privacy
di
YouTube
all’indirizzo:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 – Sicurezza dei dati
Quando si visita il sito web, utilizziamo il processo SSL (Secure Socket Layer) in combinazione
con il rispettivo massimo grado di codificazione, supportato dal suo browser. Di regola si tratta
di una codifica da 256 Bit. Se il suo browser non supporta nessuna codifica da 256 Bit,
ricorriamo alla tecnologia v3, 128 Bit. Potete riconoscere se una singola pagina del nostro sito
Internet viene trasferito codificato, mediante la rappresentazione chiusa del simbolo della
chiave o lucchetto nella barra di stato inferiore del suo browser.
Ci avvaliamo, inoltre, di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, per proteggere
i suoi dati contro manipolazioni accidentali e intenzionali, perdite parziali o complete,
distruzione o contro accesso non autorizzato da parte di terzi. Le nostre misure di sicurezza
vengono progressivamente migliorate in base allo sviluppo tecnologico.
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