Avvertenze sulla tutela dei dati per il sito web www.it.mypeaq.com
Miriamo a farvi sentire a vostro agio sul nostro sito web. La protezione della vostra sfera privata e del
vostro diritto alla personalità è per noi fondamentale. Ecco perché, vi preghiamo di leggere
attentamente la seguente sintesi sul funzionamento del nostro sito web. Potete stare certi di un
trattamento dati trasparente ed equo e del fatto che facciamo di tutto per gestire in modo accurato e
responsabile i vostri dati.
Le segueŶti avverteŶze sulla tutela dei dati vi iŶforŵaŶo sull’utilizzo dei vostri dati personali. Nel farlo,
ci atteniamo alle rigide disposizioni del diritto tedesco sulla protezione dei dati nonché ai requisiti del
Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (RGPD).

RespoŶsaďile e ĐoŶtatto dell’iŶĐariĐato alla protezioŶe dei dati
Responsabile ai sensi del RGPD, di altre leggi sulla protezione dei dati in vigore negli Stati membri
dell'Unione europea e di altre disposizioni in materia di protezione dei dati è:
Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germania
Telefono: +49(0)841/ 634-4660
E-mail: contact@imtron.eu
L’iŶĐaƌiĐato alla pƌotezioŶe dei dati del ƌespoŶsaďile ğ ƌaggiuŶgiďile all’iŶdiƌizzo: pƌiǀaĐy@imtron.eu

Entità del trattamento dei dati personali
Rileviamo e utilizziamo i vostri dati personali fondamentalmente solo nella misura in cui ciò è
necessario per mettere a disposizione un sito web funzionale nonché i suoi contenuti e i suoi servizi.
Il ƌileǀaŵeŶto e l’utilizzo dei ǀostƌi dati peƌsoŶali aǀǀieŶe di Ŷoƌŵa solo ĐoŶ il ǀostƌo ĐoŶseŶso.
Un'eccezionale vale nei casi in cui, per motivi reali, non è possibile ottenere un consenso in anticipo,
e il trattamento dei dati è disposto per legge.
La sicurezza dei vostri dati personali rappresenta la priorità per noi. I vostri dati salvati presso di noi
vengono protetti con misure tecniche e organizzative, al fine di impedire una perdita oppure un
abuso da parte di terzi. In particolare, i nostri collaboratori che elaborano i vostri dati personali,
vengono obbligati al segreto e devono attenersi a esso. A protezione dei vostri dati personali, questi
vengono trasmessi in modo cifrato; per esempio, per la comunicazione tramite il vostro browser
internet usiamo SSL=Secure Socket Layer. Lo riconoscete dal simbolo del lucchetto, che il vostro
browser mostra in caso di un collegamento SSL. Per garantire la protezione durevole dei vostri dati,
le misure di sicurezza tecnica vengono regolarmente verificate e, se necessario, adattate allo stato
delle tecnica. Questi principi valgono anche per le aziende che elaborano i dati su nostro incarico e
secondo le nostre direttive.

SĐopi dell’elaďorazioŶe e foŶdaŵeŶto giuridiĐo del trattaŵeŶto dei vostri dati persoŶali

Rileviamo, elaboriamo e utilizziamo i vostri dati personali per gli scopi seguenti:
•

motivazione ed espletamento di rapporti contrattuali

•

misure di marketing, per es. svolgimento di giochi a premi

•

servizio e supporto ai clienti

Sui seguenti fondamenti giuridici si basa il trattamento dei vostri dati personali:
art. 6 par. 1 lettera a del RGPD come fondamento giuridico per i trattamenti per i quali
otteniamo il consenso per una determinata finalità di trattamento.
•

art. 6 par. 1 lettera b del RGPD, purché il trattamento dei dati personali è necessario per
l'adempimento di un contratto ad es. quando acquistate un prodotto. Lo stesso vale per i
processi di trattamento necessari per l'esecuzione di misure precontrattuali, ad esempio in
caso di richieste di informazioni sui nostri prodotti o servizi.

•

Art. 6 par. 1 lettera c del RGPD, se siamo soggetti a a un obbligo legale per il quale è
ŶeĐessaƌio il tƌattaŵeŶto di dati peƌsoŶali, Đoŵe peƌ eseŵpio peƌ l’adeŵpiŵeŶto degli
obblighi fiscali.

•

Art. 6 par. 1 lettera d del RGPD, se il trattamento dei dati personali potrebbe diventare
necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.

•

Art. 6 par. 1 lettera f del RGPD, trova applicazione sulla base del nostro interesse legittimo,
peƌ es. iŶ Đaso di utilizzo di pƌestatoƌi di seƌǀizi Ŷell’aŵďito del tƌattaŵeŶto dell’oƌdiŶe, di
spedizionieri oppure in caso di svolgimento di rilievi e analisi a scopo statico nonché in caso di
pƌotoĐollazioŶe della pƌoĐeduƌa di ƌegistƌazioŶe. Il Ŷostƌo iŶteƌesse ğ ƌiǀolto all’iŵpiego di
uŶa ƌappƌeseŶtazioŶe usaďile, allettaŶte e siĐuƌa ŶoŶĐhĠ all’ottiŵizzazione della nostra
offerta web, che serve sia al nostro interesse aziendale, ma che corrisponde anche alle vostre
aspettative.

Durata del salvataggio ed eliminazione continua di dati personali
Elaboriamo a salviamo i vostri dati personali solamente per il periodo necessario a raggiungere lo
scopo di conservazione dei dati o nella misura prevista dalle leggi o altre disposizioni. Alla scadenza
oppure al soddisfacimento del nostro obiettivo, i vostri dati vengono eliminati ovvero bloccati. In
Đaso di ďloĐĐo, l’eliŵiŶazioŶe aǀǀieŶe appeŶa teƌŵiŶi di ĐoŶseƌǀazioŶe legali, statutaƌi o ĐoŶtƌattuali
ŶoŶ ǀi si oppoŶgoŶo, ŶoŶ Đ’ğ alĐuŶ ŵotiǀo di suppoƌƌe Đhe uŶ’eliŵiŶazioŶe pƌegiudiĐhi i ǀostƌi
iŶteƌessi da pƌoteggeƌe e uŶ’eliminazione non causa alcuno sforzo sproporzionatamente elevato per
via del tipo di salvataggio.

Rilevamento di dati generali e informazioni, cosiddetti file log

Il nostro sito web rileva, a ogni richiamo, sulla base dell'art. 6 par. 1 lettera f del RGPD una serie di
dati e informazioni generali che vengono temporaneamente salvati nei file log di un server. Un file
log ǀieŶe Đƌeato Ŷell’aŵďito di uŶ pƌotoĐollo autoŵatiĐo del sisteŵa iŶfoƌŵatiǀo iŶ fuŶzioŶe.
Possono essere registrati:
•

accesso al sito web (data, ora e frequenza)

•

come avete raggiunto il sito web (pagina precedente, collegamento ipertestuale ecc.)

•

quantità dei dati inviati

•

quale browser e versione di browser avete usato

•

sistema operativo da voi utilizzato

•

quale provider di servizio internet usate

•

il vostro indirizzo IP, che assegna il vostro provider di accesso a internet al vostro computer in
fase di collegamento

Il rilevamento e il salvataggio di questi dati è necessario per il funzionamento del sito internet, al fine
di garantirne la funzionalità e presentare in modo corretto i contenuti del nostro sito web. Inoltre, i
dati ci servono a ottimizzare il nostro sito web e a garantire la sicurezza dei nostri sistemi IT. Per
questo motivo, i dati vengono salvati al massimo per 7 giorni come misura tecnica.
Inoltre, utilizziamo questi dati a scopo di pubblicità, per ricerche di mercato e per una configurazione
adeguata dei nostri servizi, creando e valutando profili di utilizzo con pseudonimi, e tuttavia
solamente fin quando non utilizzeƌete il ǀostƌo diƌitto a ƌeǀoĐaƌe l’iŵpiego di Ƌuesti dati (si ǀedaŶo le
aǀǀeƌteŶze sul diƌitto di ƌeǀoĐa al puŶto ͞I ǀostƌi diƌitti͟9.

Cookies e servizi di analisi del web
Sul nostro sito web utilizziamo i Cookies e servizi di analisi del web.
Con il nostro sito web, desideriamo offrirvi una piacevole esperienza online e, a tal proposito, come
descritto dall'art. 6 par. 1 lettera f del RGPD, utilizziamo servizi di analisi del web. A tal scopo, ci
serviamo di diversi Cookies e servizi, al fine di garantire il funzionamento del nostro sito web nonché
di renderlo il più informativo e il più usabile possibile Per noi è importante che navighiate in modo
confortevole sul nostro sito web e per questo motivo la continua ottimizzazione del nostro sito web è
fondamentale. In questa rientrano, per esempio, campi di moduli pre-compilati, affinché non
dobbiate ogni volta compilare di nuovo tutti i dati nonché la possibilità di salvataggio delle
impostazioni effettuate. Inoltre, per noi è importante che sul nostro sito web vi vengano mostrati
contenuti che vi interessano realmente e che facilitano la vostra esperienza online.
Tuttavia, nemmeno in tale ambito perdiamo di vista la gestione accurata dei vostri dati personali. Per
questo motivo qui trovate informazioni dettagliate sull’utilizzo dei Cookies e dei seƌǀizi Đhe si tƌoǀaŶo
in uso sul nostro sito web. Ovviamente avete la possibilità di disattivare tutti i Cookies e i servizi. Ciò
è possibile sia mediante blocco o cancellazione dei Cookies dal vostro browser internet oppure
ŵediaŶte la disattiǀazioŶe sepaƌata attƌaǀeƌso l’iŵpostazioŶe di Cookies di opt-out ovvero facendo

clic su uno dei link indicati. La disattivazione deve essere effettuata per ciascuno dei browser da voi
utilizzati. Se cancellati tutti i Cookies dal vostro browser, allora da tale eliminazione è interessato
anche il corrispondente Cookie di opt-out.
1.

Cookies funzionali

I Cookies sono piccoli file di testo che vengono posizionati nel vostro browser e attraverso cui
vengono riapplicate le impostazioni e altre modifiche effettuate, alla vostra visita successiva
del sito web.
Questi Cookies funzionali garantiscono che il nostro sito web funzioni in modo sicuro. Un
salvataggio di questi Cookies avviene fino a massimo 3 anni - infine vengono
automaticamente cancellati. Per esempio, sono possibili le seguenti funzioni con questi
Cookies:
•

salvataggio di prodotti che avete messo nel carrello oppure nella lista dei desideri,

•

salvataggio delle immissioni da voi svolte durante il check-out oppure durante un
ordine, al fine di non doverli immettere nuovamente,

•

il salvataggio di impostazioni preliminari come lingua, luogo, numero di risultati della
ricerca ecc.,

•

il salvataggio di impostazioni per la visualizzazione ottimale di un video, per es. il
buffer oppure i dati di risoluzione del vostro schermo,

•

il rilevamento delle vostre impostazioni del browser, al fine di rappresentare in modo
ottimale il nostro sito web sul vostro schermo,

•

il riconoscimento di abusi del nostro sito web e dei servizi, ad es. mediante la
registrazione di più tentativi di accesso successivi nonché errati,

•

il caricamento uniforme del nostro sito web, affinché resti accessibile oppure

•

il salvataggio dei vostri dati di login, affinché non dobbiate immetterli ogni volta.

Avete la possiďilità di ďloĐĐaƌe l’iŶstallazioŶe dei Cookies e di ĐaŶĐellaƌe Ƌuelli già salǀati. Peƌ
maggiori informazioni, chiedere al produttore oppure alla funzione di guida del vostro
browser internet. Tuttavia, in questo caso, determinate funzionalità del nostro sito web non
saƌaŶŶo più dispoŶiďili o lo saƌaŶŶo solo liŵitataŵeŶte, Ƌualoƌa ŶoŶ aĐĐoŶseŶtiste all’uso di
tali Cookies funzionali.
2.

Servizi analitici a scopi statistici

Per stabilire quali contenuti del nostro sito web sono quelli più interessanti per voi,
misuriamo continuamente il numero di visitatori nonché i contenuti più consultati. I dati
rilevati vengono utilizzati per scopi statistici, come
•

per rilevare il numero di visitatori sulle nostre pagine web,

•

per rilevare il relativo tempo di visita dei nostri utenti,

•

per rilevare la sequenza di visite delle diverse pagine web,

•

per valutare quali parti del nostro sito web devono essere modificate oppure

•

per ottimizzare le nostre pagine web.

Utilizziamo il seguente servizio a scopi statistici, e che potete disattivare mediante
impostazione di Cookies di opt-out oppure al link seguente:

Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi del web di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043 USA Google Analytics utilizza i cookies, al fine di consentire
uŶ’aŶalisi dell’iŵpiego del Ŷostƌo sito ǁeď. Le iŶfoƌŵazioŶi geŶeƌate tƌaŵite Đookies sul
vostro utilizzo del nostro sito web, vengono di norma inviate a un server Google negli USA e lì
salvate. Il vostro indirizzo IP ǀieŶe aŶtiĐipataŵeŶte aďďƌeǀiato da Google all’iŶteƌŶo degli
stati ŵeŵďƌi dell’UŶioŶe Euƌopea oppuƌe iŶ altƌi stati ĐoŶtƌaeŶti dell'aĐĐoƌdo sullo Spazio
eĐoŶoŵiĐo euƌopeo. SolaŵeŶte iŶ Đasi eĐĐezioŶali l’iŶdiƌizzo IP ǀieŶe tƌasŵesso al seƌǀeƌ USA
e lì aďďƌeǀiato. L’iŶdiƌizzo IP tƌasŵesso dal ǀostƌo ďƌoǁseƌ Ŷell’aŵďito di Google AŶalytiĐs
non viene ricollegato ad altri dati di Google. I Cookies salvati da Google Analytics vengono
eliminati al più tardi dopo 14 mesi.
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati e sulle condizioni di utilizzo di Google
Analytics, vi preghiamo di consultare il link:
https://www.google.com/analytics/terms/de.html e
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Per disattivare Google Analytics, fare clic sul seguente link al fine di scaricare un plugin per il
browser e installarlo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Elaborazione di dati personali al momento della presa di contatto
a)

Presa di contatto
In caso di vostra presa di contatto tramite telefono, e-mail oppure modulo di contatto, i dati
da voi comunicati vengono da noi salvati sulla base dell'art. 6 par. 1 lettera a del RGPD, al fine
di rispondere alle vostre domande. La presa di contatto viene protocollata, al fine di
diŵostƌaƌla ĐoƌƌispoŶdeŶteŵeŶte ai ƌeƋuisiti legali. Peƌ il tƌattaŵeŶto dei dati, Ŷell’aŵďito
del modulo di contatto viene acquisito il vostro consenso e si fa riferimento a queste
avvertenze sulla protezione dei dati. I dati che si originano in questo contesto vengono

eliminati al momento in cui terminiamo la conversazione con voi e quindi la questione è
definitivamente chiarita.

b)

Altro
IŶ ďase all’aƌtiĐolo 6 paƌ. ϭ letteƌa Đ ed f del RGPD, utilizziaŵo e salǀiaŵo i ǀostƌi dati
personali e le vostre informazioni tecniche, purché ciò sia necessario, al fine di impedire o
tracciare un abuso o altro comportamento di violazione della legge, ad esempio per garantire
la sicurezza dei dati in caso di attacchi ai nostri sistemi IT. Ciò avviene anche nella misura in
cui siamo obbligati per legge, per via di una disposizione di autorità o tribunale, e per
l’eseƌĐizio dei Ŷostƌi diƌitti e delle Ŷostƌe ƌiǀeŶdiĐazioŶi ŶoŶĐhĠ a sĐopo di difesa legale.

Inoltro di dati personali a terzi
Nell’aŵďito delle leggi di protezione dei dati esistenti, inoltriamo i vostri dati a terzi oppure a uffici
statili seĐoŶdo l’aƌt. 6 paƌ. ϭ letteƌa Đ ed f del RGPD, se, peƌ eseŵpio, siaŵo oďďligati peƌ disposizioŶe
da parte di autorità o tribunale, oppure se siamo autorizzati a farlo, ad es. perché è necessario per
peƌseguiƌe ƌeati oppuƌe peƌ il godiŵeŶto e l’appliĐazioŶe dei Ŷostƌi diƌitti e ƌiǀeŶdiĐazioŶi.
Nell’aŵďito dell’iŶoltƌe dei ǀostƌi dati peƌsoŶali, faĐĐiaŵo seŵpƌe atteŶzioŶe a gaƌaŶtiƌe uŶ liǀello di
sicurezza il più possibile elevato. Da parte nostra, i vostri dati vengono inoltrati solamente a uffici che
si tƌoǀaŶo all’iŶteƌŶo dell’UŶioŶe Euƌopea e Đhe ƋuiŶdi soŶo sottoposte alla ƌigida legislazioŶe sulla
protezione dei dati UE oppure sono obbligate al rispetto del corrispondente livello di protezione.
Attualmente, una trasmissione dei dati a stati terzi non avviene né è pianificata.

I vostri diritti
Ovviamente avete dei diritti in relazione al rilevamento dei vostri dati; tali diritti vi vengono volentieri
spiegati. Se volete godere di uno dei seguenti diritti gratuiti, basta inviarci un messaggio. A tal
proposito potete utilizzare i seguenti dati di contatto, senza che per voi si originino ulteriori costi
oltre a quello di trasferimento secondo la tariffa di base:
per e-mail: privacy@imtron.eu
per posta: Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Germania
Per la vostra protezione personale ci riserviamo il diritto, in caso sia presente una richiesta, di
reperire ulteriori informazioni che sono necessarie alla conferma della vostra identità e qualora
l’ideŶtifiĐazioŶe ŶoŶ fosse possiďile, ƌifiutaƌe la ƌiĐhiesta di elaďoƌazioŶe.
A)

Diritto di ricevere informazioni
Avete il diritto a ricevere informazioni da parte nostra sui vostri dati personali salvati.

b)

Diritto a correggere

Aǀete il diƌitto a ƌiĐhiedeƌe uŶ’iŵŵediata ĐoƌƌezioŶe e/o il ĐoŵpletaŵeŶto dei dati peƌsoŶali
che vi riguardano.
c)

Diƌitto alla liŵitazioŶe dell’elaďoƌazioŶe
Avete il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali, purché
ĐoŶtestiate la Đoƌƌettezza dei ǀostƌi dati, l’elaďoƌazioŶe ğ illegale, ƌifiutate la loƌo
eliminazione e noi non ne abbiamo più bisogno, ma tuttavia voi ne avete bisogno per far
valere, esercitare o difendere i vostri diritti oppure avete presentato ricorso contro tale
elaborazione.

d)

Diƌitto all’eliŵiŶazioŶe
Aǀete il diƌitto a ƌiĐhiedeƌe l’eliŵiŶazioŶe dei ǀostƌi dati peƌsoŶali salǀati da Ŷoi, puƌĐhĠ ŶoŶ
sia necessario per esercitare il proprio diritto di libera manifestazione dell’opiŶioŶe e
informazione, al trattamento per la soddisfazione di un obbligo legale, per motivi di interesse
pubblico oppure per far valere, esercitare oppure difendere delle rivendicazioni di diritti.

e)

Diƌitto all’iŶfoƌŵazioŶe
Se avete applicato il vostro diritto a correggere, eliminare oppure limitare il trattamento, a
tutti i destinatari, a cui sono stati resi noti i vostri dati personali, comunicheremo tale
ĐoƌƌezioŶe oppuƌe l’eliŵiŶazioŶe dei dati o la liŵitazioŶe del tƌattaŵeŶto, a ŵeŶo Đhe Điò si
dimostri impossibile oppure collegato a uno sforzo sproporzionato.

f)

Diritto alla portabilità dei dati
Avete il diritto di farvi consegnare o di far consegnare a terzi, i dati personali che ci avete
ŵesso a disposizioŶe, all’iŶteƌŶo di uŶ foƌŵato stƌuttuƌato, ĐoŵuŶe e leggiďile tƌaŵite
macchina. Se richiedete la trasmissione dei dati a un altro responsabile, ciò avviene
solamente se tecnicamente possibile.

g)

Diritto di revoca
Se i ǀostƌi dati peƌsoŶali ǀeŶgoŶo elaďoƌati sulla ďase di iŶteƌessi legittiŵi seĐoŶdo l’aƌtiĐolo 6
paƌ. ϭ letteƌa f del RGPD, aǀete il diƌitto, seĐoŶdo l’aƌtiĐolo Ϯϭ del RGPD, di ƌiĐhiedeƌe iŶ
qualunque momento la revoca del trattamento.

h)

Diritto di revoca dei consensi
In qualunque momento avete il diritto di revocare il vostro consenso al rilevamento dei dati,
e tale azione avrà effetto futuro. Da questa azione non sono interessati i dati rilevati prima
dell’appliĐazioŶe della ƌeǀoĐa. Vi pƌeghiaŵo di Đapiƌe Đhe, peƌ ŵotiǀi teĐŶiĐi, l’attuazioŶe
della revoca può durare del tempo e che è probabile che, nel frattempo, non riceverete alcun
messaggio da parte nostra.

i)

Diƌitto di deŶuŶĐia pƌesso uŶ’autoƌità di ǀigilaŶza
Se il trattamento dei vostri dati personali viola il diritto alla protezione dei dati oppure in
qualche modo sono stati violati dei diritti a ciò riconducibili, potete presentare una denuncia
pƌesso l’autoƌità di ǀigilaŶza.

I dati che dobbiamo salvare sulla base di obblighi di conservazione legali, statutari oppure
contrattuali, invece che eliminati vengono bloccati, al fine di impedire un utilizzo per altri
scopi.

Link a pagine internet di altre aziende
Il nostro sito web contiene link a pagine internet di altre aziende. Non siamo responsabili delle
misure di tutela dei dati di siti web esterni e che potete raggiungere tramite link. Vi preghiamo di
informarvi quindi della tutela dei dati di queste pagine web esterne.

Modifica delle avvertenze sulla protezione dei dati
Per garantire che le nostre avvertenze sulla protezione dei dati corrispondano sempre alle
disposizioni di legge, ci riserviamo sempre il diritto di modifiche. Ciò vale anche nel caso in cui le
avvertenze sulla protezione dei dati debbano essere modificate per via di offerte o prestazioni nuove
o elaborate.
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