PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1

GENERALITÀ

1.1

RESPONSABILI

La persona giuridica responsabile è:
Vorwerk & Co. KG
Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal
Telefono: 0202 / 564 – 3000
Email: vorwerk@vorwerk.com

La delegata alla protezione dei dati per i responsabili è:
Elke Timmerbeul
c/o Vorwerk & Co. KG
Mühlenweg 17 – 37, 42270 Wuppertal
Email: datenschutzbeauftragter.corporate@vorwerk.de

1.2

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I suoi dati sono protetti da direttive giuridiche. Qui di seguito troverà informazioni sulla raccolta dei dati
personali su questi siti web. Può vedere queste informazioni in Internet su https://corporate.vorwerk.it
(qui di seguito chiamato anche sito web).
1.2.1

SCOPO E AMBITO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Noi attribuiamo molta importanza alla tutela dei suoi dati personali sul nostro sito web e trattiamo i dati
personali dei nostri utenti solo quando il trattamento è necessario a garantire la funzionalità del sito
web e dei nostri contenuti e servizi.
1.2.2

BASE GIURIDICA

Il trattamento dei dati personali dei nostri utenti avviene con il loro consenso o sulla base di
un'autorizzazione giuridica.
Quando chiediamo il consenso per i processi di trattamento dei dati personali, la base giuridica del
trattamento è l’art. 6 par. 1 lett. a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE (GDPR).
Nel trattamento di dati personali necessari ad adempiere un contratto la cui parte contraente è la
persona interessata, la base giuridica è fornita dall’art. 6 par. 1 lett. b) del GDPR. Questo vale anche
per i processi di trattamento necessari all’esecuzione di misure precontrattuali.
Se è necessario un trattamento di dati personali per adempiere a un obbligo giuridico di nostra
competenza, la base giuridica è l’art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR.
Nel caso in cui gli interessi vitali della persona in questione o di un'altra persona fisica rendano
necessario il trattamento di dati personali, l'art. 6 par. 1 lett. d) del GDPR.
Se il trattamento dei dati è necessario per rispettare un interesse legittimo della nostra impresa o di
terzi e gli interessi, i diritti fondamentali e le libertà fondamentali della persona in questione non sono
superiori a tale interesse, la base giuridica per il trattamento dei dati è l’art. 6 par. 1 lett. f) del GDPR.

1.2.3

ELIMINAZIONE DI DATI E DURATA DELLA MEMORIZZAZIONE

Indipendentemente da una possibile revoca del suo consenso, trattiamo e memorizziamo i suoi dati
personali per la durata e nella misura in cui ciò è necessario per perseguire i relativi scopi. Se i suoi
dati non sono più necessari per gli scopi suddetti, essi vengono periodicamente eliminati. Questo
avviene tenendo conto dei periodi di conservazione giuridici esistenti e, tra gli altri, degli obblighi ai
sensi del Codice del commercio (art. 89b del CdC).

1.2.4

RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS

If this is required in order to provide the website or for the processing activities described in Clause 2,
then we will transfer your data to the following categories of recipients: customer advisors; postal
service providers; call centers; IT providers.
For the purposes of postal advertising and market research, we may also transmit your address
information to Group companies – unless you have objected. No transfer to a third country shall take
place.

1.3

DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Se raccogliamo o trattiamo dei dati personali su questo sito web, lei è la persona interessata ai sensi
del Regolamento generale sulla protezione dei dati. In questo caso lei ha nei nostri confronti il diritto di
accesso alle informazioni (art. 15 del GDPR), di rettifica (art. 16 del GDPR) e di cancellazione (art. 17
del GDPR) dei suoi dati, il diritto di limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR), un diritto di
opposizione contro il trattamento (art. 21 del GDPR) e il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del
GDPR). Lei ha anche diritto di denuncia presso un’autorità di controllo, conformemente all’art. 77 del
GDPR.
In caso di adozione della decisione automatizzata (compresa la profilazione) lei ha inoltre il diritto di
presentare il suo punto di vista sull’adozione della decisione automatizzata e di sottoporre la
correttezza di questa decisione a una verifica manuale da parte nostra.

1.4

REVOCA DI DICHIARAZIONI DI CONSENSO

Se ci ha dato un consenso al trattamento dei suoi dati personali, lei può revocarlo in qualsiasi
momento – anche per e-mail all’indirizzo: vorwerk@vorwerk.com.
Una revoca non inficia la legalità del trattamento effettuato fino a quel momento.

2
2.1

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
MESSA A DISPOSIZIONE DEL SITO WEB

Ogni volta che il nostro sito web viene visualizzato, vengono trattati in modo automatizzato dati e
informazioni del sistema operativo del computer che visualizza il sito. Vengono raccolti i seguenti dati:
Nome del suo fornitore di servizi Internet; tipo/versione del browser; il sito web a partire dal quale ci
visita, le pagine web che visita da noi e l’ora della richiesta del server.
Questi logfile non contengono nessun indirizzo IP completo né altri dati che consentano di attribuirli a
lei. Queste informazioni vengono analizzate a fini statistici e poi cancellate. Il singolo utente resta
anonimo.

Per ulteriori informazioni sull’impiego di cookie sul nostro sito web si prega di consultare:
https://corporate.vorwerk.com/it/protezione-dei-dati-personali/cookies/
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