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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa sulla privacy-OnePager Con questa informativa sulla privacy vogliamo
informare gli utenti sul trattamento e l'utilizzo dei dati personali durante l'accesso al
nostro sito web. https://www.lesara.it/.
I dati personali sono informazioni che si riferiscono a una persona identificata o
identificabile. In particolare, ciò include le informazioni che ci consentono di
identificare l'utente, come il nome, il numero di telefono, l'indirizzo o l'indirizzo email. I dati statistici che raccogliamo quando lei visita il nostro sito web non possono
essere associati alla vostra persona, e dunque non rientrano nella definizione di dati
personali.
È possibile salvare e/o stampare questa informativa sulla privacy utilizzando le
normali funzionalità del browser. È inoltre possibile scaricare e archiviare la presente
informativa sulla privacy in formato PDF facendo clic qui.
Contenuto della informativa sulla privacy

1. Contatti
La persona da contattare, la cosiddetta persona responsabile del trattamento dei dati
personali quando si visita questo sito web è, ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati della UE:
Lesara AG
Schicklerstr. 5-7
10179 Berlino
(in futuro "Lesara")
Telefono: 01 77 68 88 50
Fax: +49 (0) 30 920 330 81
E-Mail: datenschutz@lesara.de
In caso di domande sulla protezione dei dati in relazione ai nostri prodotti o
all'utilizzo del nostro sito Web, ci si può rivolgere in qualsiasi momento al nostro
responsabile della protezione dei dati. Può essere contattato via posta o via e-mail
(da aggiungere: "All'attenzione del Responsabile della protezione dei dati").

2. Elaborazione dei dati sul nostro sito web
2.1 Richiamo del nostro sito web / dati di accesso
Ogni volta che il nostro sito web viene utilizzato, raccogliamo i dati di accesso che il
browser trasmette automaticamente. I dati di accesso comprendono in particolare:






Indirizzo IP del dispositivo
Data e ora della richiesta
Indirizzo del sito web richiesto e del sito web richiedente
Informazioni sul browser e sul sistema operativo utilizzati
ID online (ad es. ID dispositivo, ID sessione)
Il trattamento di questi dati di accesso è necessario per consentire la visita al sito web
e per garantire le sue funzionalità e la sicurezza dei nostri sistemi. I dati di accesso
vengono temporaneamente memorizzati in file di log interni per le finalità sopra
descritte, al fine di produrre dati statistici sull'utilizzo del nostro sito, per svilupparlo
ulteriormente in relazione alle abitudini di utilizzo dei nostri visitatori (ad esempio, se
la percentuale di dispositivi mobili con cui si accede alle pagine aumenta) e per
mantenere il nostro sito web in generale in regola con la legge. La base giuridica è il
nostro interesse legittimo di cui sopra ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. f del Regolamento
generale sulla protezione dei dati (GDPR).

2.2 Contatti
Ci sono diversi modi per contattarci. Questo include il modulo di contatto, i nostri
indirizzi e-mail o il nostro servizio telefonico. In questi contesti elaboriamo i dati
esclusivamente per la comunicazione con i clienti. La base giuridica è l'art. 6 cpv. 1
lett. b GDPR. I dati da noi raccolti utilizzando il modulo di contatto verranno
automaticamente cancellati dopo l'elaborazione completa della richiesta, a meno che
sussista il bisogno della richiesta del cliente per adempiere agli obblighi contrattuali o
legali (vedere la sezione "Periodo di conservazione").

2.3 Registrazione
Si ha la possibilità di registrarti al nostro sito per poter utilizzare tutte le sue funzioni.
I dati che si è obbligati a fornire (indirizzo e-mail, cognome, nome, titolo) sono
contrassegnati come campi obbligatori. Senza questi dati non è possibile effettuare la
registrazione. La base giuridica del trattamento è l'articolo 6 capoverso 1 lettera b del
DGPR.

2.4 Ordini
Nel caso di un ordine processato, raccogliamo le informazioni obbligatorie e
necessarie per l'esecuzione del contratto:


Titolo








Nome e cognome
Data di nascita
Indirizzo e-mail
Password
Indirizzo di fatturazione e di spedizione
Numero telefonico
I dati personali da noi raccolti vengono trasmessi all'impresa incaricata della
consegna della merce nell'ambito dell'elaborazione del contratto, nella misura in cui
ciò sia necessario per la consegna della merce stessa.
Nell'ambito dell'elaborazione del pagamento, trasmettiamo i suoi dati di pagamento
all'istituto di credito o al fornitore incaricato dei servizi di pagamento.
Abbiamo incaricato i seguenti fornitori di servizi di elaborare i seguenti metodi di
pagamento:









Per il pagamento tramite Paypal: PayPal (Europe) S.r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard
Royal, L-2449 Lussemburgo. Ulteriori informazioni sulla informativa sulla privacy di
PayPal (Europe) S.r.l. et Cie, S.C.A. possono essere trovate
qui:www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Per il pagamento tramite PAYONE: PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2-4, 24118 Kiel.
Ulteriori informazioni sulla informativa sulla privacy di PAYONE GmbH sono
disponibili qui: www.payone.com/en/privacy/.
Per il pagamento tramite Elavon: fornitore di servizi di pagamento Elavon Financial
Services Limited, filiale in Germania, Lyoner Str. 36, 60528 Francoforte sul Meno. Per
ulteriori informazioni sull'informativa sulla privacy di Elavon Financial Services Limited,
fare clic qui: https://www.payone.com/en/privacy/www.elavon.co.uk/cookiepolicy-and-privacy-pledge.html.
Per il pagamento tramite BillPay: BillPay GmbH, Zinnowitzer Str. 1, 10115 Berlino. Se si
sceglie una delle opzioni di pagamento di BillPay, durante l'ordine le verrà chiesto di
acconsentire al trasferimento a BillPay dei dati necessari per l'elaborazione del
pagamento e per il controllo dell'identità e del credito. Se si acconsentirà, i propri dati
(nome e cognome, indirizzo, numero civico, codice postale, città, data di nascita,
numero di telefono) e i dati relativi all'ordine saranno trasmessi a BillPay. Ai fini
dell'identificazione e della valutazione della solvibilità, BillPay o le aziende partner
incaricate da BillPay trasmettono dati alle agenzie di credito e ricevono informazioni
da queste ultime insieme, nel caso servissero, a informazioni sulla solvibilità del
cliente sulla base di procedure matematico-statistiche, il cui calcolo comprende, tra
l'altro, i dati relativi agli indirizzi. Informazioni dettagliate su questo punto e sulle
agenzie di credito utilizzate sono contenute nelle norme sulla protezione dei dati di
BillPay GmbH. BillPay può anche utilizzare strumenti di terze parti per individuare e
prevenire le frodi. I dati ottenuti con questi strumenti possono essere memorizzati e
criptati contro terzi in modo che possano essere letti solo da BillPay. Solo se si
seleziona il metodo di pagamento del nostro partner operativo BillPay, i dati verranno
utilizzati, altrimenti i dati scadranno automaticamente dopo 30 minuti.

I fornitori di servizi non ci trasferiranno le informazioni fornite dall'utente nell'ambito
dell'elaborazione dei pagamenti ai suddetti soggetti. Da loro riceviamo solo
l'informazione che il pagamento per il prodotto è stato effettuato.
La base giuridica per il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ordinanza è
l'articolo 6 capoverso 1 lettera 1 lettera b. del DGPR.

2.5 Newsletter
Si ha la possibilità ricevere le nostre newsletter, nelle quali informiamo regolarmente
sulle innovazioni dei nostri prodotti e delle nostre campagne.
Per inviare le nostre newsletter utilizziamo la cosiddetta procedura "double opt-in",
vale a dire che invieremo una e-mail solo se verrà confermata la nostra e-mail di
notifica cliccando su un link inviato all'indirizzo e-mail di cui il cliente è titolare. Se
l'indirizzo e-mail verrà confermato, noi memorizzeremo l'indirizzo e-mail, il momento
della registrazione e l'indirizzo IP utilizzato per la registrazione fino a quando l'utente
non si disiscriverà dalla newsletter. L'unico scopo di queste memorizzazioni è quello
di inviare le newsletter e di essere in grado di dimostrare la registrazione. È possibile
annullare l'iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento. Un link da seguire per
annullare l'iscrizione è disponibile in ogni newsletter. Naturalmente, è sufficiente
anche un messaggio con i dati di contatto riportati sopra o nella newsletter (ad es. email o lettera). Il fondamento giuridico del trattamento è il consenso ai sensi dell'art.
6 cpv. 1 lett. a del DGPR.
Nelle nostre newsletter utilizziamo tecnologie disponibili in commercio con le quali è
possibile misurare le interazioni con le newsletter (ad es. apertura dell'e-mail, link
cliccati) stesse. Utilizziamo questi dati in forma pseudonima per valutazioni statistiche
generali e per l'ottimizzazione e l'ulteriore sviluppo dei nostri contenuti e della
comunicazione con i clienti. Questo viene fatto con l'aiuto di una piccola grafica
incorporata nella newsletter (i cosiddetti pixel). I dati vengono raccolti esclusivamente
con lo pseudonimo e non sono collegati ad altri dati personali dell'utente. La base
giuridica è il nostro interesse legittimo di cui sopra ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. 1 lett.
f del DGPR. Attraverso la nostra newsletter vogliamo condividere contenuti che siano
il più possibile rilevanti per i nostri clienti e capire meglio a cosa i lettori sono
effettivamente interessati. Se non si desidera l'analisi del comportamento d'uso, è
possibile annullare l'iscrizione alla newsletter o disattivare la grafica nel programma di
posta elettronica tramite le impostazioni.

2.6 Utilizzo dei dati per scopi pubblicitari e raccomandazioni sui prodotti via
e-mail
Oltre a elaborare i suoi dati durante il processo di acquisto sul negozio, Lesara
utilizzerà i suoi dati anche per raccomandarle alcuni prodotti in relazione a possibili

ordini che potrebbe desiderare. Se acconsentirà, riceverà delle raccomandazioni di
prodotti da Lesara, indipendentemente dalla sua iscrizione alla newsletter Lesara. In
questo modo, Lesara vuole fornire informazioni sui prodotti dell'attuale offerta che
possono interessare basate sui suoi ultimi acquisti più recenti. Lesara si attiene
rigorosamente ai requisiti legali. Se non si desidera più ricevere consigli sui prodotti o
messaggi pubblicitari da Lesara e/o se non si desidera che i propri dati personali
vengano utilizzati a scopi pubblicitari, potete opporvi in qualsiasi momento,
completamente o per singole misure, senza incorrere in costi diversi da quelli di
trasmissione secondo le tariffe di base. È sufficiente un messaggio, ad esempio via email, fax o lettera, a Lesara. Naturalmente, troverà anche un link per annullare
l'iscrizione in ogni e-mail. Il fondamento giuridico del trattamento è il consenso ai
sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a. DGPR.

2.7 Sondaggi e concorsi
Se un cliente parteciperà a una delle nostre indagini, utilizzeremo i suoi dati per delle
ricerche di mercato e di opinione. In linea di principio valutiamo i dati in modo
anonimo per scopi interni. Se in casi eccezionali i sondaggi non vengono valutati in
modo anonimo, i dati vengono raccolti solo con il vostro consenso. In caso di
sondaggi anonimi, il DGPR non è applicabile e, in caso di valutazioni personali
eccezionali, la base giuridica è il consenso di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. a) DGPR.
Nell'ambito dei concorsi, utilizziamo i dati per condurre il gioco e informare i
partecipanti del premio. Informazioni dettagliate sono contenute nelle condizioni di
partecipazione al concorso. La base giuridica della lavorazione è il contratto di lotteria
ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 periodo 1 lett. b DGPR.

2.8 Candidature
Chiunque può candidarsi per lavorare con noi tramite il nostro sistema di gestione
dei candidati per le posizioni aperte sul sito. Lo scopo della raccolta dei dati è la
selezione dei candidati per l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. In
particolare, raccogliamo i seguenti dati per il ricevimento e l'elaborazione della
domanda di lavoro: nome e cognome, indirizzo e-mail, documenti di candidatura (ad
es. certificati, curriculum vitae), data di inizio del lavoro e aspettative salariali. Il
fondamento giuridico per l'elaborazione dei documenti di candidatura è costituito
dall'art. 6 cpv. 1 lett. b del DGPR) e dall'art. 88 cpv. 1 ODSGVO in combinato disposto
con l'art. 26 cpv. 1 lett. 1 ODSG.

2.9 Utilizzo dei cookie
Per alcuni dei nostri servizi è necessario utilizzare i cosiddetti cookie. Un cookie è un
piccolo file di testo che viene memorizzato dal browser sul dispositivo dell'utente. I
cookie non vengono utilizzati per eseguire programmi o scaricare virus sul computer
dell'utente. Lo scopo principale dei nostri cookie è piuttosto quello di fornire

un'offerta su misura per le vostre esigenze e di rendere l'uso dei nostri servizi il più
veloce possibile.
La maggior parte dei browser sono impostati per accettare i cookie per impostazione
predefinita. Tuttavia, è possibile modificare le impostazioni del browser in modo che i
cookie vengano rifiutati o salvati solo previo consenso. Se verranno rifiutati i cookie,
non tutte le nostre offerte possono funzionare senza interruzioni per il cliente.
In particolare, utilizziamo i cookie per:




L'autenticazione del login
Salvare le impostazioni della lingua
Indicare che alcune informazioni inserite sul nostro sito sono state visualizzate, in
modo che non vengano più visualizzate la prossima volta che si visita il sito Web
Vogliamo consentire al cliente un utilizzo confortevole e personalizzato del nostro
sito web. Queste prestazioni si basano sui nostri interessi legittimi sopra menzionati;
la base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 lett. 1 lett. f DGPR.
Utilizziamo inoltre cookie e tecnologie simili (ad es. web beacon) di partner esterni
per scopi di analisi e marketing. Questo è descritto più dettagliatamente nelle sezioni
seguenti.

2.10 Utilizzo di cookie e tecnologie analoghe a fini di analisi
Per migliorare il nostro sito web, utilizziamo cookie e tecnologie simili (ad es. web
beacon) per la registrazione statistica e l'analisi del comportamento generale di
utilizzo basato sui dati di accesso. Usiamo anche servizi di analisi per valutare l'utilizzo
dei nostri diversi canali di marketing.
La base giuridica per il trattamento dei dati descritto di seguito è l'art. 6 cpv. 1 S. 1
lett. f DGPR, che si basa sul nostro legittimo interesse per un design orientato alla
domanda e per una costante ottimizzazione del nostro sito web.
Nel seguente elenco di tecnologie che utilizziamo, troverete anche informazioni sulle
possibili contraddizioni per quanto riguarda le nostre misure di analisi utilizzando un
cookie di opt-out. Si prega di notare che dopo la cancellazione di tutti i cookie nel
browser o dopo l'utilizzo di un altro browser e/o profilo, è necessario impostare
nuovamente un cookie di dissociazione.
2.10.1 Hotjar
Il nostro sito web utilizza Hotjar, un servizio di analisi web di Hotjar Ltd, Elia Zammit
Street 3, St Julians STJ 1000, Malta ("Hotjar"). Hotjar viene utilizzato per creare le
cosiddette mappe di calore. Mappe di calore visualizzano graficamente le statistiche
sui movimenti del mouse e dei clic sul nostro sito. Questo ci permette di riconoscere
le funzioni più utilizzate del nostro sito web e di migliorarlo ulteriormente. Hotjar

utilizza cookie e tecnologie simili per analizzare il nostro sito web in relazione al
comportamento dell'utente. Tuttavia, l'indirizzo IP dell'utente viene abbreviato prima
della valutazione delle statistiche di utilizzo, in modo da non poter trarre conclusioni
sulla sua identità. Oltre ai movimenti e ai clic del mouse, vengono valutate a fini
statistici anche le informazioni relative al sistema operativo, al browser, ai link in
entrata e in uscita, all'origine geografica, alle informazioni fornite nell'ambito del
metodo di pagamento scelto, alla risoluzione e al tipo di dispositivo. Queste
informazioni sono pseudonime e non vengono trasmesse a terzi da noi o da Hotjar.
Ad esempio: nome e numero di telefono e dettagli del metodo di pagamento scelto
(include tutti i campi da compilare per il pagamento, ad esempio nome e numero di
carta di credito).
La raccolta dei dati da parte di Hotjar può essere disattivata attraverso il cosiddetto
opt-out su tutti i siti web da noi gestiti o da altri fornitori che utilizzano Hotjar. Per
ulteriori spiegazioni e per la spiegazione come disattivare Hotjar, faccia riferimento
alla sezione opt-out di Hotjar. Hotjar supporta anche la cosiddetta funzione "DoNot-Track" del browser. Se lo abilitate nel vostro browser, Hotjar non raccoglierà dati.
Istruzioni per i diversi browser possono essere trovate sul sito web di Hotjar
(https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out )
Per ulteriori informazioni, vedere l'informativa sulla privacy di Hotjar.

2.11 Utilizzo di cookie e tecnologie analoghe a quelle utilizzate per la
pubblicità online
Utilizziamo i cookie e tecnologie simili anche a scopo pubblicitario. Alcuni dei dati di
accesso derivanti dall'utilizzo del nostro sito web vengono utilizzati per la pubblicità
di interesse. Analizzando e valutando questi dati di accesso, siamo in grado di
visualizzare pubblicità personalizzate sul nostro sito web e sui siti web di altri
fornitori. Questo significa pubblicità che corrisponde ai propri interessi ed esigenze
reali.
Il fondamento giuridico per il trattamento dei dati descritto di seguito è l'art. 6 cpv. 1
periodo 1 lett. f DGPR, che si basa sul nostro legittimo interesse a fornire pubblicità
personalizzata ai nostri clienti.
Nella sezione seguente, vorremmo spiegare più dettagliatamente queste tecnologie e
i provider utilizzati.
Ai dati raccolti possono essere aggiunti in particolare i seguenti elementi:





La data e l'ora dell'accesso
Il numero di identificazione di un cookie
L'ID del dispositivo dei dispositivi mobili
Informazioni tecniche sul browser e sul sistema operativo

Nelle seguenti descrizioni delle tecnologie che utilizziamo, si troveranno anche
informazioni sulla interruzione delle nostre analisi e delle pubblicità per mezzo di un
cosiddetto opt-out cookie. In alternativa, è possibile esercitare la propria obiezione
effettuando i passaggi indicati sui siti Web Truste, Your Online Choices o
YourAdChoices, che offrono la possibilità di esercitare la propria obiezione in maniera
combinata per buona parte degli inserzionisti. Entrambe le parti consentono ai
provider elencati di disattivare tutti gli annunci contemporaneamente per mezzo di
cookie opt-out o, in alternativa, di effettuare le impostazioni per ogni provider
singolarmente. Si prega di notare che dopo la cancellazione di tutti i cookie nel
browser o dopo l'utilizzo di un altro browser e/o profilo, è necessario impostare
nuovamente un cookie di dissociazione.
2.11.1 Bing Ads
Il nostro sito Web utilizza Bing Ads, un servizio di Microsoft Corporation, One
Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). Microsoft utilizza
cookie e tecnologie simili per inviare annunci pubblicitari di interesse per l'utente.
L'utilizzo di queste tecnologie consente a Microsoft e ai suoi siti affiliati di pubblicare
annunci sulla base di precedenti visite al nostro o ad altri siti Web su Internet. I dati
che emergono in questo contesto possono essere trasferiti da Microsoft a un server
negli Stati Uniti per essere valutati e memorizzati. In caso di trasferimento di dati
personali negli Stati Uniti, Microsoft è soggetto al Privacy Shield EU-USA.
È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
browser (come descritto sopra); tuttavia, si prega di notare che in tal caso potrebbe
non essere possibile utilizzare tutte le funzionalità del sito Web. L'utente può inoltre
impedire a Microsoft di raccogliere i dati generati dai cookie e relativi all'utilizzo del
sito da parte dell'utente e a Microsoft di elaborare tali dati disattivando gli annunci
pubblicitari personalizzati sul sito Microsoft's Objection Page. Si prega di notare che
in questo caso, dopo la cancellazione di tutti i cookie nel browser o dopo l'utilizzo di
un altro browser e/o profilo, l'obiezione deve essere effettuata di nuovo.
Per ulteriori informazioni, leggere le informazioni sulla privacy di Microsoft.
2.11.2 Tag di conversione e di reindirizzamento di Facebook
Per scopi di marketing, i nostri siti Web utilizzano i cosiddetti tag di conversione e di
reindirizzamento (anche "pixel di Facebook") del social network Facebook, un servizio
di Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA ("Facebook").
Utilizziamo i pixel di Facebook per analizzare l'uso generale dei nostri siti web e per
monitorare l'efficacia della pubblicità su Facebook ("conversione"). Inoltre, utilizziamo
i pixel di Facebook per mostrare messaggi pubblicitari personalizzati in base al
proprio interesse per i nostri prodotti ("retargeting"). Facebook elabora i dati che il
servizio raccoglie tramite cookie e tecnologie simili sui nostri siti web.

I dati che emergono in questo contesto possono essere trasferiti da Facebook a un
server negli Stati Uniti per essere valutati e memorizzati. In caso di trasferimento di
dati personali negli Stati Uniti, Facebook è soggetto al Privacy Shield EU-USA.
Se un cliente è un membro di Facebook e ha dato le necessarie autorizzazioni a
Facebook attraverso le strong>impostazioni della privacy del suo account, Facebook
potrà anche collegare le informazioni che raccogliamo dalla visita sul nostro sito al
suo account di Facebook e usarlo per gli annunci di Facebook. È possibile visualizzare
e modificare il proprio profilo Facebook in qualsiasi momento. Se il cliente non è un
membro di Facebook, può impedire a Facebook di elaborare le tue informazioni
cliccando sul pulsante "Facebook" sul sito web di TRUSTe.
2.11.3 Google AdWords Conversion-Tracking e Remarketing
I nostri siti web utilizzano i servizi "AdWords Conversion-Tracking" e "AdWords
Remarketing" di Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA ("Google"). Tramite "AdWords Conversion-Tracking" vengono registrate e
analizzate le azioni del cliente da noi definite (come ad esempio cliccare su un
annuncio, visualizzazioni di pagine, download). Utilizziamo "AdWords Remarketing"
per visualizzare messaggi pubblicitari personalizzati per i nostri prodotti sui siti web
dei partner di Google. Entrambi i servizi utilizzano cookie e tecnologie simili. I dati
che emergono in questo contesto possono essere trasmessi da Google a un server
negli Stati Uniti per essere valutati e memorizzati. In caso di trasferimento di dati
personali negli Stati Uniti, Google è soggetto al Privacy Shield EU-USA.
Se si utilizza un account Google, a seconda delle impostazioni del proprio account,
Google può collegare la cronologia di navigazione del proprio sito Web e delle
applicazioni al suo account Google e utilizzare queste informazioni per personalizzare
gli annunci. Se non si vuole permettere questa associazione con l'account Google, si
dovrà uscire da Google prima di poter accedere alla nostra pagina di contatto.
Puoi configurare il browser in modo che rifiuti i cookie, come mostrato sopra. Inoltre,
nelle impostazioni cookie di Google, è possibile impedire a Google di utilizzare i
cookie per scopi pubblicitari.
Per ulteriori informazioni, leggere l'Informativa sulla privacy di Google.
2.11.4 Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google
Analytics utilizza cookie e tecnologie simili per analizzare e migliorare il nostro sito
web in base al comportamento dell'utente. I dati che emergono in questo contesto
possono essere trasmessi da Google a un server negli Stati Uniti per essere valutati e
memorizzati. In caso di trasferimento di dati personali negli Stati Uniti, Google è
soggetto al Privacy Shield EU-USA. Tuttavia, l'indirizzo IP dell'utente viene

abbreviato prima della valutazione delle statistiche di utilizzo, in modo da non poter
trarre conclusioni sulla sua identità. A tale scopo Google Analytics sul nostro sito web
è stato ampliato con il codice "anonymizeIP" per garantire la raccolta anonima degli
indirizzi IP.
Google elabora le informazioni ottenute tramite i cookie allo scopo di tracciare ed
esaminare l'utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli
operatori del sito web e fornire altri servizi relativi all'utilizzo del sito web e di
Internet.
Si può configurare il browser in modo che rifiuti i cookie come mostrato sopra,
oppure si può impedire la raccolta di dati generati da cookie e relativi all'utilizzo delle
nostre pagine web nelle impostazioni cookie di Google. In alternativa, è possibile
impedire a Google di elaborare questi dati scaricando e installando il file BrowserAdd-On (quest'ultimo non funziona sui dispositivi mobili).
Per ulteriori informazioni, vedere Informativa sulla privacy di Google Analytics.
2.11.5 Google DoubleClick
Il nostro sito web utilizza DoubleClick di Google, un servizio di Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti d'America ("Google").
DoubleClick utilizza i cookie e tecnologie simili per pubblicare annunci che
interessano l'utente. L'utilizzo di DoubleClick consente a Google e ai suoi siti affiliati
di pubblicare annunci sulla base di precedenti visite al nostro o ad altri siti web su
Internet. I dati che emergono in questo contesto possono essere trasmessi da Google
a un server negli Stati Uniti per essere valutati e memorizzati. In caso di trasferimento
di dati personali negli Stati Uniti, Google è soggetto al Privacy Shield EU-USA.
È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
browser (come descritto sopra); tuttavia, si prega di notare che in tal caso potrebbe
non essere possibile utilizzare tutte le funzionalità del sito web. È anche possibile
impedire a Google di raccogliere i dati generati dai cookie relativi al suo utilizzo del
sito web e di elaborarli scaricando e installando il file Browser plugin per la
disattivazione di DoubleClick. In alternativa al plugin per browser o per l'utilizzo con i
browser su dispositivi mobili, è possibile disattivarlo attraverso il pulsante
"Personalized Advertising" in Google Advertising Settings. In questo caso, Google
visualizzerà solo pubblicità generica che non è stata selezionata in base alle
informazioni raccolte su di lei.
Per ulteriori informazioni, leggere l'informativa sulla privacy di Google.
2.11.6 Google Customer Match
Il nostro sito web utilizza il servizio "Google Customer Match", uno strumento di
remarketing di Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,

USA ("Google"). Il servizio suggerisce risultati specifici per quanto riguarda Lesara su
query di ricerca di Google. Lesara fornisce a Google un totale di controllo non
reversibile e non personale (valore hash) dei dati di utilizzo. I suoi dati non possono
essere identificati tramite questo processo di hashing.
Per ulteriori informazioni, leggere l'informativa sulla privacy di Google.
2.11.7 GA Audiences
Il sito web GA Audiences è un servizio di analisi web di Google LLC (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"), i dati vengono
raccolti e memorizzati e vengono creati i profili utente utilizzando pseudonimi.
Questa tecnologia permetterà agli utenti che hanno già visitato i nostri siti web e
servizi online di vedere pubblicità mirata su di noi su altri siti esterni nella rete di
partner di Google. A tale scopo, sul suo computer viene installato un cookie che
consente di analizzare il comportamento dell'utente durante la visita al sito web e di
utilizzarlo in seguito per consigli mirati sui prodotti e per pubblicità basate sui propri
interessi. Impostando i cookie, non vengono memorizzati ed elaborati i dati personali.
Se non si desidera ricevere pubblicità basata sugli interessi, è possibile disattivare
l'utilizzo dei cookie da parte di Google per scopi pubblicitari seguendo le istruzioni
su https://www.google.it/settings/ads/onweb#display_optout.
Per ulteriori informazioni, leggere l'informativa sulla privacy di Google.
2.11.8 Yahoo Analytics e Yahoo Ad Exchange
Utilizziamo anche il servizio Yahoo Web Analytics, un servizio di analisi web fornito da
Oath Inc. (New York 692 Broadway New York, NY 10012-1107; in precedenza Yahoo!
Inc., 701 First Ave, Sunnyvale, CA 94089). Yahoo Web Analytics utilizza web beacon e
cookie per raccogliere informazioni sui visitatori del nostro sito web. L'informativa
viene inviata a Yahoo nell'ambito dell'interazione dei visitatori del sito web e include
il tempo trascorso sui siti web, i link cliccati e la pubblicità visualizzata su queste
pagine. Queste informazioni sono raccolte da Yahoo Web Analytics in modo che
Yahoo possa raccogliere informazioni statistiche. I cookie utilizzati da Yahoo Web
Analytics non contengono dati personali quali nome, età o numero di telefono. È
possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul
browser, tuttavia si prega di notare che se si esegue questa operazione si potrebbe
non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito web. Se si desidera
opporsi all'utilizzo dei propri dati, si può fare clic qui È possibile impedire l'utilizzo del
cookie impostando il software del browser di conseguenza; tuttavia, segnaliamo che
in questo caso si potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del sito
web in modo completo.
Per ulteriori informazioni, leggere l'informativa sulla privacy di Oath Inc.
su https://policies.oath.com/ie/it/oath/privacy/index.html.

2.11.9 PubMatic
Utilizziamo sul nostro sito il servizio PubMatic di PubMatic, Inc. (305 Main Street,
Suite 100, Redwood City, CA, 94063, USA). PubMatic può raccogliere ed elaborare
dati sull'utilizzo del sito profilato ed anonimo a scopo di analisi web e/o pubblicità
orientata all'interesse. È possibile opporsi alla raccolta e alla memorizzazione dei dati
in qualsiasi momento con effetto futuro impostando un cookie di esclusione sul
proprio terminale. Per istruzioni specifiche sull'opt-out,
vedere https://pubmatic.com/legal/opt-out/. Per maggiori informazioni sul
trattamento dei dati da parte di PubMatic si veda PubMatic.
2.11.10 Yieldlab
Sul nostro sito web utilizziamo il servizio "Yieldlab" di Yieldlab AG (Colonnaden 41,
20354 Amburgo) per ottimizzare la produzione di contenuti pubblicitari sul nostro
sito web. Qui viene utilizzato anche un cookie. È possibile opporsi all'utilizzo di
Yieldlab optando per l'esclusione. Questo può essere fatto tramite il seguente link:
>. www.yieldlab.com/elements/privacy/
Può essere impostato un cookie di opposizione. Questo cookie impedisce che il
cookie con un ID pubblicitario venga memorizzato nel browser dell'utente o che
vengano creati profili assegnati a categorie pubblicitarie. Qui è possibile trovare
informazioni rilevanti e ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali:
I www.yieldlab.com/meta-navigation/data-privacy-statement/.
2.11.11 Criteo
Il nostro sito web utilizza ID cookie/pubblicitari a scopo promozionale. Ciò ci
consente di mostrare le nostre pubblicità ai visitatori interessati ai nostri prodotti sui
siti web, app ed e-mail dei nostri partner commerciali. Le tecnologie di retargeting
utilizzano i vostri ID cookie o pubblicitari per visualizzare pubblicità basate sui vostri
dati di navigazione passati. È possibile disattivare la pubblicità basata sugli interessi
collegandosi ai seguenti siti web:
http://www.networkadvertising.org/choices//
http://www.networkadvertising.org/choices//
Possiamo condividere dati, come gli identificativi tecnici derivanti dalle informazioni
di registrazione al nostro sito web o al nostro sistema CRM, con i nostri partner
pubblicitari di fiducia che, in questo modo, possono collegare i vostri dispositivi e/o
ambienti per fornirvi un’esperienza uniforme su tutti i diversi dispositivi e ambienti da
voi utilizzati. Per saperne di più sulle loro funzionalità di collegamento, rimandiamo
alla specifica policy sulla privacy riportata nelle piattaforme menzionate in
precedenza o di seguito.
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Criteo
all'indirizzo https://www.criteo.com/it/privacy/.

2.11.12 Taboola
Sul nostro sito web utilizziamo il servizio Taboola di Taboola Inc. (1115 Broadway, 7th
fl. New York, NY 10010). Taboola permette di consigliare contenuti che si adattano ai
propri interessi personali e quindi di creare la nostra offerta su misura per i clienti.
Taboola utilizza cookie per determinare quali siti siano visitati di frequente e come
venga effettuata la navigazione nel nostro sito web. A questo scopo vengono raccolti
i dati relativi all'apparecchio e i dati di protocollo, e vengono generati profili utente
quando si utilizzano gli pseudonimi. Questi profili d'uso non vengono combinati con i
dati relativi all'utente indicato dallo pseudonimo e non consentono di trarre
conclusioni sui dati personali. Il proprio indirizzo IP, ad esempio, verrà trasmesso a
Taboola in forma abbreviata. Per ulteriori informazioni su Taboola,
vedere https://www.taboola.com/privacy-policy. È possibile disattivare il servizio
sul sito Web di Digital Advertising Alliance al seguente
indirizzo http://www.aboutads.info/choices/. È inoltre possibile impedire la
memorizzazione dei cookie modificando le impostazioni appropriate sul proprio
browser. Nel caso in cui alcuni dati vengano trasferiti negli Stati Uniti, Taboola è
soggetto al Privacy Shield EU-USA
Per ulteriori informazioni, consultare l'informativa sulla privacy di Taboola Inc.
all'indirizzo https://www.taboola.com/privacypolicy e https://www.taboola.com/cookie-policy.
2.11.13 Smartclip
Questo sito web utilizza il servizio Smartclip Holding AG (Kleiner Burstah 12,
Nikolaikontor 20457 Amburgo). Si tratta di una società di servizi specializzata nel
settore delle immagini in movimento, che si occupa di marketing e tecnologia di
marketing e riunisce potenziali partner pubblicitari e inserzionisti per il
posizionamento di pubblicità video. Il marketing tramite smartclip copre sia le
presentazioni web-based di immagini in movimento che il settore mobile (siti web
ottimizzati per l'utilizzo mobile, applicazioni su smartphone e tablet,
indipendentemente dal sistema operativo iOS, Android o Windows 8). Smartclip
utilizza dati basati sull'attività degli utenti con l'aiuto di fornitori di terze parti per la
riproduzione di pubblicità video. Qui si può scoprire come impedire l'uso del
marketing tramite smartclip adattato
all'utente: http://www.smartclip.com/it/privacy-policy.
2.11.13 Outbrain
Il nostro sito web utilizza la tecnologia di Outbrain UK Ltd, 5 New Bridge Street,
Londra, EC4V 6JA, UK ("Outbrain"), che rimanda i nostri utenti ad altri contenuti del
nostro sito web che possono essere di loro interesse e a siti web di terze parti. Le
ulteriori raccomandazioni di lettura integrate da Outbrain, ad esempio sotto un
articolo, sono determinate sulla base dei contenuti precedenti letti dall'utente.
Outbrain utilizza i cookie memorizzati sul dispositivo dell'utente per visualizzare

questo contenuto aggiuntivo relativo agli interessi. Il contenuto visualizzato nel
widget di Outbrain viene controllato automaticamente e fornito da Outbrain sia per
contenuto sia per tecnologia.
Outbrain utilizza i cookie per visualizzare le raccomandazioni di lettura su base
puramente pseudonima. Per rendere anonimo l'indirizzo IP, viene rimossa l'ultima
parte dell'indirizzo IP.
È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul
browser (vedi sopra) o selezionando le impostazioni appropriate sul sito web di
Outbrain.
Per ulteriori informazioni, consultare la Privacy Policy di Outbrain.

2.12 Social Media
2.12.1 Facebook Connect
Il nostro sito web offre la possibilità di registrarsi sul sito web con i dati del proprio
profilo Facebook. Usiamo Facebook Connect, un servizio di Facebook Inc., 1601
Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). Una volta che si è
registrato con Facebook Connect, non è necessaria una registrazione aggiuntiva.
Se si desidera utilizzare questa funzione, verrà prima reindirizzato su Facebook. Lì le
verrà chiesto di accedere con il suo nome utente e password. Ovviamente non
prendiamo nota dei suoi dati di registrazione. Se ha già effettuato l'accesso a
Facebook, questo passaggio verrà saltato. Successivamente, il suo indirizzo e-mail e
le informazioni del suo profilo pubblico (in particolare nome, immagine del profilo,
data di nascita, sesso, lingua e paese, elenco di amici e Mi piace) verranno inviate a
noi, se conferma il processo con il pulsante "Accedi con Facebook". Nel caso in cui le
informazioni personali vengano trasferite negli Stati Uniti, Facebook è soggetto
al Privacy Shield EU-USA. La base giuridica è l'articolo 6 capoverso 1 frase 1 lit. b
GDPR.
Maggiori informazioni possono essere trovate nell' Informativa sulla privacy di
Facebook.
2.12.2 Facebook Social Media plugin
Il nostro sito Web utilizza plugin di social media (come il pulsante Mi piace) di
Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA ("Facebook"). La
base giuridica è l'articolo 6 capoverso 1 frase 1 lit. f GDPR, in base al nostro legittimo
interesse che lei condivida i nostri contenuti attraverso i social network aumentando il
nostro bacino di utenza.
Nel caso in cui le informazioni personali vengano trasferite negli Stati Uniti, Facebook
è soggetto al Privacy Shield EU-USA. Facebook riceve l'informazione che il cliente ha

visitato una pagina del nostro sito in cui sono presenti plugin di Facebook. Questo
succede indipendentemente dal fatto che lei abbia un account su Facebook e che
abbia effettuato l'accesso. Se ha effettuato l'accesso a Facebook, questi dati saranno
assegnati direttamente all'account. Se attiva il plugin attivato e per esempio
condivide il link della pagina, Facebook memorizzerà anche queste informazioni,
inclusa la data e l'ora, nel suo account utente e le rivelerà pubblicamente ai suoi
contatti. Se non si desidera essere associati al proprio profilo su Facebook, ci si deve
disconnettere prima di attivare il plugin.
Facebook memorizza questi dati come attività del profilo e li utilizza a scopo
pubblicitario, di ricerca di mercato e / o design personalizzato del proprio sito web.
Tale valutazione viene effettuata in particolare (anche per gli utenti non registrati) per
visualizzare pubblicità personalizzata e per informare gli altri utenti del social network
sulle sue attività sul nostro sito web. Ha il diritto di opporsi alla costituzione di tale
profilo utente; come membro di Facebook è possibile disattivare la pubblicità basata
sulle proprie attività nelle Preferenze relative alle inserzioni. Può anche impedire
completamente il caricamento dei plugin di Facebook con programmi aggiuntivi per
il suo browser, ad es. con il blocco Facebook.
Maggiori informazioni possono essere trovate nell'Informativa sulla privacy di
Facebook.
2.12.3 Google+
Il nostro sito Web utilizza Social plugin ("plugin") del social network Google+ gestito
da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
("Google"). I plugin si trovano ad esempio sui pulsanti con il segno "+1" su sfondo
bianco o colorato. Una panoramica dei plugin di Google e del loro aspetto può
essere trovata qui:: https://developers.google.com/+/plugins .
Quando visita una pagina del nostro sito web che contiene tale plugin, il suo browser
si collega direttamente ai server di Google. Il contenuto del plugin viene trasmesso da
Google direttamente al suo browser e integrato nel sito. L'integrazione fornisce a
Google l'informazioni che il suo browser ha effettuato l'accesso alla pagina
corrispondente del nostro sito web, anche se lei non ha un profilo su Google+ o non
è attualmente connesso a Google+. Queste informazioni (compreso il suo indirizzo
IP) vengono trasmesse dal suo browser direttamente a un server di Google negli Stati
Uniti e memorizzate.
Se ha effettuato l'accesso a Google+, Google può associare immediatamente la sua
visita al nostro sito web con il suo profilo Google+. Se lei interagisce con i plugin, ad
esempio, premendo il pulsante "+1", le informazioni corrispondenti vengono
trasmesse direttamente a un server di Google e memorizzate. Le informazioni
saranno anche pubblicate su Google+ e mostrate ai suoi contatti.

Lo scopo e la portata della raccolta dei dati e l'ulteriore elaborazione e utilizzo dei
dati da parte di Google, nonché i suoi diritti e le opzioni di impostazione per la
protezione della sua privacy sono reperibili nell'informativa sulla privacy di
Google: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Se non desidera che Google associ direttamente i dati raccolti tramite il nostro sito
web al suo profilo su Google+ deve disconnettersi da Google+ prima di visitare il
nostro sito web. Può impedire completamente il caricamento dei plugin di Google
anche con componenti aggiuntivi per il suo browser, ad esempio con il tool per
disattivare gli script "NoScript" (http://noscript.net/). La base giuridica è l'articolo 6
capoverso 1 frase 1 lit. b GDPR.
Maggiori informazioni sono disponibili nell'Informativa sulla privacy di Google.
2.12.4 Twitter
Il nostro sito web utilizza i cosiddetti social plugin ("plugin") del servizio di
microblogging Twitter, gestito da Twitter Inc. 1355 Market St, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). I plugin sono contrassegnati da un logo Twitter,
sotto forma di un "uccello Twitter" blu.
Quando si visita una pagina del nostro sito web che contiene un tale plugin, il
browser stabilisce una connessione diretta a Twitter. Il contenuto del plugin viene
trasmesso direttamente da Twitter al browser e integrato nella pagina. L'integrazione
fornisce a Twitter l'informazione che il browser ha richiamato la pagina
corrispondente del nostro sito web, anche qualora lei non abbia un profilo Twitter o
non sia al momento connesso a Twitter. Queste informazioni (compreso il proprio
indirizzo IP) vengono trasmesse direttamente dal browser a un server Twitter negli
USA e lì memorizzate. Se si è connessi a Twitter, Twitter può associare
immediatamente la sua visita al nostro sito web attraverso il suo account Twitter. Se si
interagisce con i plugin, ad esempio premendo il pulsante "Twitter", le informazioni
corrispondenti vengono trasmesse direttamente a un server Twitter e lì memorizzate.
Le informazioni saranno altresì pubblicate sul proprio account Twitter e visualizzate
dai propri contatti. Lo scopo e l'ambito della raccolta dei dati, l'ulteriore elaborazione
e utilizzo dei dati da parte di Twitter, nonché i diritti e le possibilità di impostazione
rilevanti per la tutela della privacy sono riportati nelle informazioni sulla protezione
dei dati di Twitter: https://twitter.com/privacy. Se non si desidera che Twitter associ
i dati raccolti tramite il nostro sito web direttamente al proprio account Twitter, è
necessario uscire da Twitter prima di visitare il nostro sito web. È inoltre possibile
impedire che i plugin Twitter vengano caricati con i componenti aggiuntivi per il
proprio browser, ad esempio con lo script blocker "NoScript" (http://noscript.net/).
La base giuridica per l'utilizzo del servizio è l'art. 6 cpv. 1 periodo 1 lett. b GDPR.
2.12.5 Pinterest

Il nostro sito Web è soggetto al social plugin ("Plugin") del social network Pinterest,
gestito da Pinterest Inc. 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest").
Quando si visita il nostro sito web e si preme il pulsante Pinterest, il browser stabilisce
una connessione diretta ai server Pinterest. Il plugin trasferisce i cosiddetti dati di
protocollo al server Pinterest negli USA. Questi dati di accesso possono includere:
l'indirizzo IP, l'indirizzo delle pagine web visitate che hanno funzioni di Pinterest, il
tipo e le impostazioni del browser, la data e l'ora della richiesta, l'uso di Pinterest e
del cookie. Lo scopo e l'ambito della raccolta dei dati e l'ulteriore elaborazione e
utilizzo dei dati da parte di Pinterest, nonché i diritti e le possibilità di impostazione
per la tutela della privacy sono riportati nell'informativa sulla privacy di
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy.
La base giuridica per l'utilizzo del servizio è l'art. 6 cpv. 1 periodo 1 lett. b GDPR.

3. Notifiche push
Il sito web utilizza notifiche push, che è possibile disattivare in qualsiasi momento.
Le notifiche push vengono utilizzate per attirare l'attenzione su determinate offerte.
La base giuridica è l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f). GDPR, sulla base del nostro
interesse a mettere gli utenti al corrente dei nostri contenuti.
Per personalizzare la sua esperienza di shopping e permetterle di utilizzare diverse
funzionalità, utilizziamo il servizio Web push di WonderPush, che è gestito attraverso
il https://www.wonderpush.com/. Potrebbe esserle stato chiesto di abilitare questo
servizio. È possibile revocare/attivare liberamente questa impostazione in qualsiasi
momento nelle impostazioni Internet locali (Chrome, Firefox, Safari). Per ulteriori
informazioni sul trattamento dei dati personali si prega di contattare il servizio web
WonderPush direttamente a https://www.wonderpush.com/contact.

4. Trasmissione dei dati
Un trasferimento dei dati raccolti da noi avviene in linea di principio soltanto se:






Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, pag. 1. del GDPR lei ha espresso il suo consenso
La divulgazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, pag. 1, lett. f GDPR è necessaria
per l'asserzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali e non vi è motivo di
ritenere che lei abbia interesse a proteggere la divulgazione dei suoi dati
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, pag. 1, lett. (c) del GDPR siamo tenuti per legge a
trasferire i suoi dati, oppure
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera p. 1, lett. b GDPR questi siano
necessari per l'esecuzione di rapporti contrattuali con lei o per l'attuazione di misure
precontrattuali, che si svolgono a sua richiesta.
Parte del trattamento dei dati può essere effettuata dai nostri fornitori di servizi. Oltre
ai fornitori di servizi menzionati in questa informativa sulla privacy, questo può

includere, a titolo esemplificativo, i data center che memorizzano il nostro sito web e i
nostri database, i fornitori di servizi IT che gestiscono i nostri sistemi e le società di
consulenza. Se trasferiamo i dati ai nostri fornitori di servizi, essi possono utilizzare i
dati solo per adempiere ai loro compiti. I fornitori di servizi sono stati accuratamente
selezionati e commissionati da noi. Sono contrattualmente vincolati dalle nostre
istruzioni, hanno misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i diritti
delle persone interessate e sono regolarmente monitorati da noi.
Inoltre, siamo tenuti per legge a divulgare dati personali in relazione a richieste
governative, ordinanze giudiziarie e procedimenti giudiziari.

5. Periodo di conservazione
In linea di principio, conserviamo i dati personali solo per il tempo necessario a
soddisfare gli obblighi contrattuali o legali per cui abbiamo raccolto i dati.
Successivamente, cancelliamo immediatamente i dati, a meno che non ne dovessimo
avere bisogno fino alla scadenza del termine di prescrizione legale per le prove per le
richieste civili o per i requisiti statutari di conservazione.
Come prova giudiziaria dobbiamo conservare le informazioni contrattuali per tre anni
dalla fine dell'anno in cui il rapporto commerciale con lei termina. Eventuali reclami
diventano prescritti dopo il termine di prescrizione legale a partire da questo termine.
Anche dopo questo termine, a volte dobbiamo salvare i suoi dati per ragioni
contabili. Siamo obbligati a farlo a causa degli obblighi di documentazione legale che
potrebbero derivare dal Codice commerciale tedesco, dal Codice fiscale, dalla Legge
sulle banche, dalla Legge sul riciclaggio di denaro e dalla Legge sul commercio di
valori mobili. Le scadenze per la conservazione dei documenti sono da due a dieci
anni.

6. I suoi diritti
Ha il diritto di richiedere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali da parte
nostra in qualsiasi momento. Come parte della fornitura di informazioni, spiegheremo
l'elaborazione dei dati e forniremo una panoramica dei dati memorizzati su di lei.
Se i dati archiviati da noi dovessero essere errati o non aggiornati, ha il diritto di
correggere queste informazioni.
Può anche richiedere la cancellazione dei suoi dati. Se la cancellazione non fosse
possibile in via eccezionale a causa di altri regolamenti, i dati saranno bloccati in
modo che siano disponibili solo a scopo legale. Può anche limitare il trattamento dei
suoi dati, ad esempio se ritienga che le informazioni in nostro possesso siano errate.
Ha anche il diritto alla portabilità dei dati, ovvero può richiedere l'invio di una copia
digitale dei dati personali forniti.

Per esercitare i suoi diritti come descritto qui, può sempre contattare i dettagli di
contatto di cui sopra. Ciò vale anche se si desidera ricevere copie delle garanzie di
un'adeguata protezione dei dati.
Inoltre, si ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati che si basa sull'articolo 6
capoverso 1 lit. e o f del GDPR. Infine, ha il diritto di sporgere denuncia presso
l'Ispettorato per la protezione dei dati responsabile per noi. Può far valere questo
diritto presso un'autorità di vigilanza nello Stato membro del tuo luogo di residenza,
nella tua sede di lavoro o nel luogo della presunta violazione. A Berlino, l'autorità di
controllo responsabile: Commissario di Berlino per la protezione dei dati e la libertà
di informazione, Friedrichstr. 219, 10969 Berlino.

7. Diritto di recesso e di ripensamento
In conformità con l'articolo 7 (2) GDPR, ha il diritto di revocare il consenso dato
a noi in qualsiasi momento. Di conseguenza, non continueremo l'elaborazione
dei dati basata su questo consenso per il futuro. La revoca del consenso non
pregiudica la legalità del trattamento effettuato sulla base del consenso fino
alla revoca.
Nella misura in cui trattiamo i suoi dati sulla base di interessi legittimi ai sensi
dell'articolo 6 capoverso 1 lettera GDPR, ha il diritto, in conformità con l'Art. 21
GDPR, di opporsi al trattamento dei suoi dati e di fornirci motivi che derivano
dalla sua particolare situazione e che ritiene siano a favore dei suoi interessi
legittimi. Se si tratta di una contraddizione rispetto al trattamento dei dati a fini
pubblicitari diretti, si ha un diritto generale di obiezione, che viene applicato
anche senza l'indicazione delle nostre motivazioni.
Se desidera esercitare il suo diritto di revoca o di opposizione, è sufficiente
inviare un messaggio informale ai dettagli di contatto di cui sopra.

8. Modifiche dell'informativa sulla privacy
Di volta in volta, potremmo aggiornare la presente Informativa sulla privacy, ad
esempio, quando aggiorniamo il nostro sito Web o modifichiamo i nostri requisiti
legali o normativi.
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