Informazioni sul trattamento dei dati secondo il regolamento generale per la protezione dei dati
(RGPD) stabilite per parti contraenti e interessi commerciali
Gust. Alberts GmbH + Co. KG
Blumenthal 2, 58849 Herscheid

Telefono: +49 2357 907-0
Telefax: +49 2357 907-189

E-mail: info@gah.de
www.gah.de

Le seguenti informazioni forniscono una panoramica sul trattamento dei dati personali come parte contraente o potenziale cliente
per i nostri servizi e prodotti e i vostri diritti ai sensi del RGPD.
1. Organo responsabile e dati di contatto dell’incaricato alla protezione dei dati
L’organo responsabile per il trattamento dei dati personali è:
Gust. Alberts GmbH + Co. KG
Blumenthal 2
58849 Herscheid, Germania
Telefono: +49 2357 907-0
Potete anche contattare il nostro responsabile per la protezione dei dati all'indirizzo sopra indicato o tramite l'indirizzo e-mail
bdsb@gah.de. Qualora fosse richiesta una certa riservatezza, si prega di contattare il nostro responsabile per la protezione dei dati
a mezzo postale.
2. Categorie di dati personali
A seconda della forma societaria e degli ulteriori interlocutori nominati, anche nel contatto commerciale avvengono procedure di
elaborazione dei dati personali. Come parte di un contratto o di una richiesta, GAH-Alberts di solito elabora le seguenti
categorie di dati a seconda del servizio o del prodotto specifico:

-

ragione sociale eventualmente composta da nome, cognome, indirizzo, dati di contatto (telefono, e-mail),

-

ulteriore interlocutore, funzione, dati di contatto (telefono, e-mail),

-

credenziali (ad es. dati di identificazione), dati di autenticazione (ad esempio, campione della firma), codice fiscale,

-

dati di transazioni e ordini di pagamento (ad es. dettagli bancari, ordini di pagamento), punteggio creditizio (cronologia
pagamenti),

-

cronologia degli ordini e delle vendite.

Qualora durante la relazione commerciale si dovesse arrivare ad uno scambio diretto dei dati di contatto, verranno elaborati
ulteriori dati, quali ad esempio relativi al canale di contatto, data, occasione risultato nonché copie delle corrispondenze scritte.
3. Finalità dell’elaborazione dei dati e fondamenti giuridici
La GAH-Alberts in qualità di azienda elabora i vostri dati personali summenzionati e le categorie di dati personali per adempiere al
rispettivo contratto oppure per attuare provvedimenti pre-contrattuali (ad esempio, richieste di contatto) con voi conformemente
all’art. 6 (1) b) RGPD.
La GAH-Alberts è, inoltre, soggetta a diverse prescrizioni di legge (ad esempio, la legge sul riciclaggio di denaro, leggi fiscali) ed
elabora i dati degli utenti anche in base ai requisiti di legge di cui all'articolo 6 (1) c) oppure nell’interesse pubblico secondo l’art. 6
(1) e) RGPD. Gli obiettivi dell’elaborazione si prefiggono, fra l’altro,

-

la prevenzione di truffe e il riciclaggio di denaro,

-

l’adempimento agli obblighi di controllo e segnalazione previsti ai sensi delle leggi fiscali, nonché

-

la valutazione e il controllo dei rischi della GAH-Alberts.
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In quanto richiesto, la GAH-Alberts elabora i vostri dati nell’ambito della ponderazione degli interessi secondo l’art. 6 (1) f) RGPD
per la tutela degli interessi giustificati della GAH-Alberts o di terzi. Ad esempio:

-

scambio di dati con agenzie di credito (ad es. Creditreform) per la determinazione del rischio di credito e di default,

-

affermazione di reclami legali e difesa nell’ambito di controversie legali,

-

garanzia della sicurezza IT e dell’esercizio IT della GAH-Alberts,

-

inibizione di reati,

-

misure di sicurezza per edifici ed impianti (ad esempio, controlli di accesso),

-

impiego della rete WLAN degli ospiti,

-

provvedimenti finalizzati a controllare le attività commerciali e all’evoluzione dei servizi e dei prodotti.

Anche per quanto riguarda la ponderazione degli interessi ai sensi dell'articolo 6 (1) f) RGPD per la tutela degli interessi legittimi
della GAH-Alberts, la GAH-Alberts elabora i vostri dati, ad esempio, sulla base di contratti esistenti o richieste di informazioni
basate sui bisogni su altri servizi e prodotti (pubblicità) in base alle condizioni seguenti:

-

pubblicità postale, in quanto non abbiate opposto a tale elaborazione. Questo utilizzo pubblicitario può essere revocato in
qualsiasi momento con effetto a partire per il futuro attraverso i dati di contatto summenzionati (si veda alla cifra 1) (si
veda alla cifra 7).

-

Pubblicità via e-mail per prodotti e servizi simili, a condizione che GAH-Alberts abbia ricevuto i vostri indirizzi e-mail in
relazione alla vendita di prodotti e servizi da parte vostra e che non vi siate opposti a tale elaborazione. Questo utilizzo
pubblicitario può essere revocato in qualsiasi momento con effetto a partire per il futuro attraverso i dati di contatto
summenzionati (si veda alla cifra 1) (si veda alla cifra 7), senza che ammontino alcuni ulteriori costi per la revoca, salvo le
spese di trasmissione. Inoltre, ogni volta che avete utilizzato il vostro indirizzo e-mail, sarete avvisati ancora chiaramente
ed esplicitamente sul fatto di poter revocare in qualsiasi momento questo utilizzo.

-

Pubblicità telefonica in caso di un vostro presunto consenso, in quanto non abbiate opposto a questo tipo di elaborazione.
Questo utilizzo pubblicitario può essere revocato in qualsiasi momento con effetto a partire per il futuro attraverso i dati di
contatto summenzionati (si veda alla cifra 1) (si veda alla cifra 7). Nella misura in cui ci avete fornito il vostro consenso al
trattamento dei dati personali per scopi specifici, la legittimità di questo trattamento sarà comunque basata sul vostro
consenso ai sensi dell'articolo 6 (1) a) RGPD. Un consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento con effetto
per il futuro ai sensi del punto A, l’altro, i dettagli di contatto (si veda alla cifra 1).

4. Destinatari e categorie di destinatari dei dati

-

All’interno della Gust. Alberts GmbH + Co.KG solo gli operatori che hanno bisogno dei vostri dati per adempiere ai nostri
obblighi contrattuali e legittimi otterranno un accesso al trattamento dei vostri dati personali. Anche i fornitori di servizi
impiegati dalla Gust. Alberts GmbH + Co. KG possono ottenere un accesso ai dati per questi scopi, a condizione che
vengano incaricati come evasori di un ordine conformemente all’art. 28 RGPD.

I possibili destinatari di dati personali possono essere pertanto:

-

enti pubblici ed istituzioni (ad esempio autorità di finanza, ufficio federale centrale delle imposte) in presenza di un obbligo
prescritto ai sensi di legge o da parte di autorità,

-

altri istituti di credito e finanziamento,
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evasori di ordini per scopi di supporto / manutenzione di applicazioni EDP / IT, archiviazione, elaborazione di documenti,
servizi di conformità, controllo, screening dei dati in base a requisiti legali, distruzione dei dati, servizi di audit e pagamenti,

-

agenzie di credito nell’ambito di richieste di solvibilità,

-

ulteriori destinatari dei dati in seguito al conferimento di un rispettivo consenso.

5. Trasmissione dei dati ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale
Un trasferimento di dati verso paesi al di fuori dell'UE o del SEE (i cosiddetti paesi terzi) avviene solo se ciò è necessario per
l'esecuzione dei vostri ordini o qualora fosse richiesto dalla legge (ad esempio obblighi di dichiarazione dei redditi), a condizione
che ci abbiate dato il vostro consenso, o nell’ambito dell’elaborazione di un ordine. Se vengono impiegati dei fornitori di servizi di
paesi terzi, il che non dovrebbe attualmente riguardare questo caso, oltre alle istruzioni scritte mediante misure appropriate (ad
esempio accordo delle clausole contrattuali standard dell'UE), sono obbligati a rispettare anche queste ultime affinché sia garantito
il livello di protezione dei dati previsto in Europa.
6. Durata di archiviazione dei dati
GAH-Alberts elabora e memorizza i vostri dati personali nella misura necessaria per l'adempimento ai nostri obblighi contrattuali e
legali nonché sulla base della ponderazione degli interessi. Qualora i dati non dovessero essere più necessari, saranno cancellati
regolarmente, a meno che il loro - temporaneo - ulteriore trattamento sia necessario per i seguenti scopi:

-

adempimento dei termini di conservazione commerciale e fiscale (ad es. codice commerciale, codice fiscale, legge
bancaria e legge sul riciclaggio di denaro con le scadenze per la conservazione e la documentazione ivi specificate per un
periodo da due a dieci anni,

-

Conservazione delle prove secondo la legge regolante le norme di prescrizione (ad es. codice civile con un periodo di
prescrizione di 30 anni e un periodo di prescrizione regolare di tre anni).

7. I vostri ulteriori diritti per la protezione dei dati
Come persona interessata vi spettano i seguenti diritti supplementari, nel caso in cui gli obblighi contrattuali e legali non siano
avversi:

-

diritto di informazione (art. 15 RGPD) con le restrizioni previste dai §§ 34, 35 LFPD secondo

-

il seguente diritto alla rettifica dei dati scorretti (art. 16 RGPD),

-

diritto di cancellazione (art. 17 RGPD) con le prescrizioni previste dai §§ 34, LFPD secondo

-

il diritto alla limitazione dell’elaborazione di dati personali (art. 18 RGPD),

-

diritto alla trasmissibilità dei dati (art. 20 RGPD),

-

diritto di reclamo nei confronti di un’autorità di vigilanza competente in materia di protezione dei dati (art. 77 RGPD),

-

diritto di opposizione riferito al caso singolo (art. 21 (I) RGPD) per motivi riguardanti la vostra situazione particolare ed
un’elaborazione dei dati secondo l’art. 6 (I) e) e l’art. 6 (I) f) RGPD,

-

diritto di opposizione all’elaborazione dei dati per scopi pubblicitari (art. 21 (III) RGPD). Questo utilizzo pubblicitario dei
vostri dati può essere revocato in qualsiasi momento con effetto a partire per il futuro attraverso i dati di contatto
summenzionati (si veda alla cifra 1).
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8. Obbligo di apprestamento dei dati
Nell’ambito della nostra relazione commerciale, conformemente alle leggi vigenti siamo obbligati a mettere a disposizione quei dati
personali richiesti per l’esecuzione delle procedure contrattuali e per adempiere agli obblighi contrattuali rispettivamente legati a tali
procedure o per il loro rilevamento. Senza questi dati, dovremmo generalmente rifiutarci di concludere il contratto o di eseguire
l'ordine o di non essere in grado di completare un contratto esistente e possibilmente di interromperlo.
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