INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Siamo lieti che stiate visitando il nostro sito web CADENAS. Di seguito vengono riportate le informazioni sulla
raccolta dei dati personali durante l'utilizzo del nostro sito web.

I. Nome e indirizzo del responsabile

Il responsabile ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati e delle altre leggi nazionali in materia di
protezione dei dati degli Stati membri, nonché di altre disposizioni della legge sulla protezione dei dati, è:
CADENAS Konstruktions-,
Softwareentwicklungsund Vertriebs GmbH
Berliner Allee 28 b + c
86153 Augsburg
Deutschland
Phone +49 821 2 58 58 0-0
Fax +49 821 2 58 58 0-999
info@cadenas.de

www.cadenas.de

II. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dati

Il responsabile della protezione dati è reperibile presso:
CADENAS Konstruktions-,
Softwareentwicklungsund Vertriebs GmbH
c.a. Responsabile della protezione dei dati
Berliner Allee 28 b+c
86153 Augsburg
Deutschland
dataprotection@cadenas.de
www.cadenas.de

III. Informazioni generali sul trattamento dei dati

1. Entità del trattamento dei dati personali
In linea di massima noi raccogliamo i dati dei nostri utenti solo nella misura in cui ciò sia necessario per fornire un
sito web funzionale e per i nostri contenuti e servizi Il trattamento dei dati personali dei nostri utenti avviene di
norma solo dopo aver ottenuto consenso dell'utente Fanno eccezione i casi in cui non sia possibile ottenere il
consenso preventivo per motivi reali e il trattamento dei dati sia consentito dalle norme di legge.
Inoltre, raccogliamo dati personali (ad es. Indirizzo e-mail, nome, numero di telefono e società) durante l'uso dei
nostrisiti Web solo se l’utente mette tali dati a nostra disposizione di sua spontanea volontà (ad esempio se si
registra per una newsletter sulla nostra homepage, se usa il nostro modulo di contatto, se lascia un commento, se
si registra sul nostro portale Community, se si registra sul nostro sistema di ticket PARTconcept per richieste di
supporto o fornisce i dettagli di contatto nelle impostazioni delle nostre app) e se siamo autorizzati a farlo per aver
ottenuto il loro consenso o sulla base di una disposizione di legge per l'elaborazione e l'uso di tali dati. Le
informazioni necessarie per la fornitura di un determinato servizio vengono indicate come tali, ogni altra
informazione è volontaria Fondamentalmente utilizziamo tali
dati per il motivo per cui ci sono stati forniti, ad es. per rispondere ad una richiesta, per evadere un ordine o per
fornire l'accesso a determinate informazioni o offerte.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati personali
Qualora otteniamo il consenso dell' interessato per le procedure di trattamento dei dati personali, la base giuridica
è l’art. 6 comma 1 lett.a del regolamento generale sulla protezione dei dati del UE (GDPR).
Per l’elaborazione di dati necessaria per l’adempimento di un contratto che abbia come contraente la persona
interessata, la base giuridica è l’art. 6 comma 1 lett. b del GDPR Ciò vale anche per le procedure di trattamento
che
siano necessarie per lo svolgimento di fasi precontrattuali.
Qualora l’elaborazione di dati sia necessaria per adempiere a un obbligo di legge al quale noi siamo sottoposti, la
base giuridica è l’art. 6 comma 1 lett. c GDPR.
Nel caso in cui interessi vitali della persona interessata o di un altra persona fisica rendano necessario il
trattamento dei dati, la base giuridica è l'art. 6 comma1 lett.d GDPR.
Se il trattamento è necessario per la tutela di un interesse legittimo della nostra azienda o di terzi, e gli interessi, i
diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sul primo, la base giuridica è costituita dall’art. 6
comma 1 lett f GDPR

3. Cancellazione dei dati e durata dell’archiviazione
I dati dell' interessato vengono cancellati o bloccati non appena viene meno la finalità della loro archiviazione.
Inoltre, la memorizzazione può aver luogo nel caso in cui ciò sia previsto dal legislatore europeo o nazionale in
regolamenti, leggi o altre disposizioni della UE cui è soggetto il responsabile. I dati vengono anche bloccati o
cancellati alla scadenza del termine di conservazione previsto dalle suddette norme, a condizione che non sia
necessaria un'ulteriore memorizzazione dei dati per la stipula o l'adempimento di un contratto.

IV. Fornitura del sito Internet e creazione di file di log

1. Descrizione ed entità del trattamento dei dati
Ad ogni visita del nostro sito Internet, il sistema raccoglie automaticamente dati e informazioni dal sistema
informatico
del computer che esegue la consultazione.
Vengono rilevati i seguenti dati:
Indirizzo IP dell'utente
Data e ora della richiesta
Differenza di fuso orario rispetto all'orario medio di Greenwich
Contenuto della richiesta
Stato di accesso / codice di stato http
Volume dei dati trasferiti di volta in volta
Sito web da cui proviene la richiesta
Browser
Sistema operativo e relativa interfaccia
Lingua e versione del software del Browser
I dati vengono memorizzati anche nei file di log del nostro sistema Le informazioni vengono raccolte nei file di log
del
nostro sistema solo per fini di amministrazione tecnica del nostro sito web. Non si ha la memorizzazione di questi
dati
insieme agli altri dati personali dell'utente ed essi non vengono trasmessi a terzi.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per la memorizzazione temporanea dei dati e dei file di log è costituita dall' art. 6 comma 1 lett. f
di GDPR.

3. Finalità del trattamento dei dati
La memorizzazione temporanea dell'indirizzo IP da parte del sistema è necessaria per consentire l'accessibilità del
sito Internet al computer dell'utente Per questo l'indirizzo IP dell'utente deve rimanere memorizzato per tutta la
durata della sessione.
La memorizzazione in file di log avviene al fine di garantire il funzionamento del sito web. I dati ci servono inoltre
per ottimizzare il sito web e garantire la sicurezza dei nostri sistemi informatici. Non ha luogo in questo contesto
l’analisi dei dati per finalità di marketing.
Tra le suddette finalità rientra anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati di cui all’art. 6 comma 1
lettera f GDPR

4. Durata dell'archiviazione
I dati vengono cancellati nel momento in cui non servono più per raggiungere lo scopo della loro rilevazione In
caso di rilevazione dei dati per la messa a disposizione del sito web, i dati vengono cancellati al termine di ogni
sessione di navigazione.

Nel caso di memorizzazione dei dati in file di log, la cancellazione avviene al più tardi dopo sette giorni E' possibile
un'ulteriore memorizzazione In questo caso gli indirizzi IP degli utenti vengono cancellati o anonimizzati in modo
tale che non sia più possibile associarli al client che accede al sito.

5. Possibilità di opposizione al trattamento e cancellazione dei dati
La rilevazione dei dati per la messa a disposizione del sito web e la memorizzazione dei dati in file di log
sono indispensabili per l’operatività del sito Internet. Non sussiste pertanto alcuna possibilità di opposizione da
parte dell’utente.

V. Utilizzo dei Cookies

1. Descrizione ed entità del trattamento dei dati
In diversi casi, nelle nostre app e nei siti web, vengono utilizzati i cookie al fine di fornire informazioni mirate e
memorizzare le impostazioni di ricerca. I cookies sono file di testo che vengono memorizzati nel o dal browser
di navigazione in Internet sul computer dell’utente. I cookie non possono eseguire programmi né trasferire virus
sul computer di un utente, ma servono solo a fornirci le informazioni necessarie per rendere la visita al nostro sito
web più semplice ed efficace. Un cookie contiene una sequenza di caratteri specifica, che consente
l’identificazione univoca del browser in caso di successiva apertura del sito web. Se disponete di un account su
uno dei nostri siti web, utilizziamo i cookie, ad esempio, per identificarvi per le visite successive, altrimenti dovreste
effettuare un nuovo accesso ad ogni visita. Le informazioni memorizzate vengono salvate separatamente da
qualsiasi altro dato che ci potrebbe essere stato fornito. In particolare, i dati dei cookie non saranno collegati con
nessuno degli ulteriori dati dell’utente.
Il nostro sito web utilizza i cookie come segue
(1) ID di sessione (uso temporaneo)
(2) cookie permanenti (utilizzo per un tempo limitato)
(3) cookie di terzi (da fornitori terzi).
Gli ID di sessione consentono di assegnare le varie richieste del browser a una sessione comune, in modo che il
computer venga riconosciuto quando si ritorna al sito web.
Noi utilizziamo i cookie per rendere più semplice la visita al nostro sito web Alcuni elementi del nostro sito web
permettono di identificare il Browser che effettua la visita anche dopo aver cambiato sito internet
Durante questo processo nei cookie vengono memorizzati e trasmessi i dati seguenti:
(1) Impostazione della lingua
(2) Informazioni di log-in: Nome utente, Password criptata se l'utente sceglie l'opzione "memorizza i dati di
accesso"
Sul nostro sito web noi utilizziamo cookie che consentono di analizzare il comportamento di navigazione degli
utenti.
Durante questo processo possono essere trasmessi i seguenti dati
(1) Criteri di ricerca immessi

(2) Frequenza di apertura delle pagine
(3) Utilizzo di funzioni del sito web
I dati degli utenti rilevati in tal modo vengono anonimizzati tramite procedimenti tecnici. Pertanto non è più possibile
associare i dati in questione all'utente che naviga sul sito. I dati non vengono salvati insieme ad altri dati personali
degli utenti.
All’apertura del nostro sito web, gli utenti vengono informati mediante un banner circa l’utilizzo dei cookies per
finalità di analisi e vengono rimandati alla presente dichiarazione in materia di protezione dei dati In questo
contesto viene anche indicato come si possa impedire il salvataggio dei cookies tramite le impostazioni del
browser.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati personali tramite l'uso di cookie è l'art. 6 comma 1 lett. f del RGDP

3. Finalità del trattamento dei dati
La finalità dell'utilizzo di cookie tecnicamente necessari è semplificare agli utenti l'uso dei siti web. Alcune
funzionalità del nostro sito Internet non possono essere offerte senza l'utilizzo dei cookie. Per dette funzionalità è
necessario che il browser venga riconosciuto anche dopo il passaggio ad altri siti.
Ci servono i cookie per i seguenti utilizzi:
(1) ID di sessione
I dati dell'utente raccolti tramite i cookie necessari a livello tecnico non vengono utilizzati per creare i profili utente.
L'utilizzo dei cookie di analisi ha come scopo quello di migliorare la qualità e il contenuto del nostro sito web.
Tramite i cookie- di analisi veniamo a sapere come viene utilizzato il nostro sito web e possiamo così ottimizzare
continuamente la nostra offerta.
L'uso specifico dei cookie di analisi dovrebbe essere descritto più dettagliatamente qui.
Tra le suddette finalità rientra anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati di cui all’art. 6 comma 1
lettera f GDPR

4. Durata dell'archiviazione, possibilità di opposizione e di rimozione
I cookies vengono salvati sul computer dell’utente e da qui vengono trasmessi al nostro sito. Voi avete pertanto, in
qualità di utenti, anche il pieno controllo sull’utilizzo dei cookies. Modificando le impostazioni sul vostro browser di
navigazione in Internet potete disattivare o limitare la trasmissione dei cookies. I cookies già salvati possono
essere cancellati in qualsiasi momento Questo può avvenire anche automaticamente Disattivando i cookie per il
nostro sito è possibile che non tutte le funzioni dei sito possano essere utilizzate completamente.
Gli ID di sessione vengono cancellati quando si esegue il log out o si chiude il browser. I cookie permanenti
vengono automaticamente cancellati dopo un determinato periodo di tempo, che può variare in base al tipo di
cookie in questo caso vengono cancellati

VI. Analisi del web tramite Matomo (ex PIWIK)

1. Entità del trattamento dei dati personali
Sul nostro sito noi utilizziamo il software open-source Matomo per l'analisi del comportamento di navigazione dei nostri utenti. Il software installa un cookie sul computer dell'utente (per i cookie si veda qui sopra) Visitando le pagine del nostro sito verranno memorizzati i dati seguenti:

(1) Due byte dell'indirizzo IP del sistema del computer dell'utilizzatore
(2) Il sito web consultato
(3) Il sito web da cui l’utente è pervenuto al sito consultato (Referrer)
(4) Le sottopagine richiamate dal sito web consultato
(5) La durata dell'accesso al sito
(6) La frequenza di consultazione del sito

Il software funziona esclusivamente sui server del nostro sito web. La memorizzazione dei dati personali degli utenti avviene solo lì. Non ha luogo la trasmissione dei dati a terzi Il software è provvisto della funzione "Anonimizzare automaticamente gli IP dei visitatori" , in modo tale che gli indirizzo IP non vengano memorizzati completamente, ma 2 byte dell'indirizzo IP vengono mascherati (es.: 192.168.xxx.xxx).

In tal modo non è più possibile associare l'indirizzo IP abbreviato al computer che naviga sul sito Ulteriori informazioni sono

reperibili qui

:

https://matomo.org/docs/privacy/.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati personali
La base giuridica per il trattamento dei dati personali tramite l'uso di cookie è l'art. 6 comma 1 lett.f del RGDP f
GDPR

3. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali degli utenti ci permette di analizzare il comportamento di navigazione dei nostri
utenti Tramite la valutazione dei dati acquisiti noi possiamo raccogliere informazioni sull'utilizzo dei singoli
componenti del nostro sito web Questo ci aiuta a migliorare costantemente il nostro sito web e la sua facilità di
utilizzo Tra le suddette finalità rientra anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati di cui all’art. 6
comma 1 lettera f GDPR. Tramite l'anonimizzazione dell'indirizzo IP viene rispettato l'interesse degli utenti alla
protezione dei loro dati personali

4. Durata dell'archiviazione
I dati vengono cancellati non sono più necessari per raggiungere lo scopo della loro rilevazione
Nel nostro caso questo avviene dopo 30 giorni.

5. Possibilità di opposizione al trattamento e cancellazione dei dati
I cookies vengono salvati sul computer dell’utente e da qui vengono trasmessi al nostro sito. Voi avete pertanto, in
qualità di utenti, anche il pieno controllo sull’utilizzo dei cookies. Modificando le impostazioni sul vostro browser di
navigazione in Internet potete disattivare o limitare la trasmissione dei cookies. I cookies già salvati possono
essere cancellati in qualsiasi momento Questo può avvenire anche automaticamente Disattivando i cookie per il

nostro sito è possibile che non tutte le funzioni dei sito possano essere utilizzate completamente.
Sul nostro sito noi offriamo ai nostri utenti la possibilità di un Opt-Out dal processo di analisi. Qui lei può decidere
se un cookie di analisi web univoco può essere memorizzato nel suo browser per consentire al gestore del sito web
di raccogliere e analizzare vari dati statistici. Se si desidera rinunciare, fare clic sul seguente collegamento per
inserire il cookie di disattivazione di Matomo nel browser. La sua visita a questo sito Web è attualmente coperta da
Matomo Webanalyse. Clicchi qui per interrompere la sua visita. In questo modo nel suo sistema verrà inserito un
ulteriore cookie, che segnalerà al nostro sistema di non rilevare i dati dell'utente. Se nel frattempo l'utente cancella
questo cookie dal proprio sistema egli deve inserire nuovamente l'opzione Opt-Out-Cookie
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di privacy del software Matomo, vedere il seguente
link: https://matomo.org/docs/privacy/

VII. Link a servizi di terze parti

Questa informativa sulla privacy dei dati si applica solo ai nostri siti web e alle loro sotto pagine I nostri siti web
possono anche contenere collegamenti ad altri provider non coperti da questa dichiarazione. Se lasciate i nostri siti
web tramite un link, vi raccomandiamo di leggere attentamente le norme sulla protezione dei dati di ciascun sito
web che raccoglie dati personali.

1. Pulsanti dei Social media
Abbiamo integrato sulla nostra home page dei pulsanti con la grafica di Facebook, Linkedin e Youtube in modo che
sia possibile trovare CADENAS su quelle piattaforme di Social Media con un clic. Nell'interesse di una protezione
dei dati più ampia possibile, i pulsanti sono integrati solo come collegamento ai rispettivi servizi. Questo garantisce
che non avvenga nessun trasferimento di dati a qualsiasi operatore del social network senza la preventiva
attivazione da parte dell'utente. Dopo aver cliccato sul pulsante, sarà indirizzato sulla pagina del fornitore e potrà
quindi visitare le pagine di CADENAS su ciascuna piattaforma, scoprire le attività e gli argomenti relativi a
CADENAS, lasciare i suoi commenti e
scambiare idee con altri. Le pagine di terze parti sono gestite esclusivamente dalle stesse. Noi non abbiamo alcuna
influenza sui dati raccolti e sull'elaborazione dei dati, né siamo a conoscenza dell' estensione totale della raccolta
di dati, delle sue finalità e dei periodi di conservazione. Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali
durante l'utilizzo di tali siti web sono disponibili nelle norme sulla protezione dei dati del fornitore.

2. YouTube
Abbiamo integrato alcuni video di YouTube nei nostri siti web, archiviati su https://www.YouTube.com e riproducibili
direttamente dai nostri siti. Questi sono tutti integrati in "modalità estesa di protezione dei dati", cioè nessun dato
inerente un utente in quanto tale verrà trasferito su YouTube quando non si sta riproducendo alcun video. Solo
durante la visualizzazione di video e in determinate circostanze YouTube memorizza i cookie sul suo computer e i
cosiddetti file di log del server, vedi IV 1, saranno trasferiti YouTube utilizza questi dati per raccogliere informazioni
sui visitatori del suo sito web, ad es. per fini statistici, per prevenire le frodi e migliorare la facilità di utilizzo. Viene
stabilita anche una connessione con la rete Google DoubleClick. Inoltre, se lei si è loggato col proprio account

YouTube, YouTube può assegnare il suo comportamento di navigazione direttamente al suo profilo personale Se
questo è contro la sua volontà le consigliamo di eseguire il log out dal suo account YouTube prima di riprodurre il
video. Non abbiamo alcuna influenza sul suddetto trasferimento di dati e non raccogliamo dati personali in merito
all'incorporazione dei video di YouTube. Le informazioni sulla gestione dei dati personali durante l'utilizzo di tali siti
web sono disponibili nella policy di protezione dei dati di
YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
I video di YouTube incorporati sono utilizzati nel contesto dell'uso consentito da YouTube, che tutti gli utenti di
YouTube devono accettare: https://www.youtube.com/t/terms Nel caso in cui si notino delle violazioni dei diritti
d'autore, si prega di segnalarlo direttamente a YouTube.

3. Utilizzo del motore di ricerca di Google
Sull' Homepage della CADENAS viene utilizzata la "Ricerca personalizzata di Google" (Google Custom Search
Engine"Google CSE") come servizio di ricerca centrale. Il servizio di ricerca integrato consente la funzione di
ricerca del testo completo basato sul contenuto dell'offerta ufficiale di Internet della CADENAS Per informare gli
utenti dell'offerta Internet nella casella di ricerca viene mostrato il testo "GoogleTM cadenas.de..." Se il campo della
casella di ricerca viene selezionato dall'utente e riempito con un termine di ricerca, appare un altro link sotto la
casella di ricerca ("Notesull'uso della ricerca di Google") che fa riferimento a queste note sulla protezione dei dati
Inserendo un termine nella casella di ricerca e premendo il tasto Invio o l'icona di ricerca (col simbolo della lente di
ingrandimento), l'utente attiva la funzione di ricerca e accede alla pagina dei risultati, che utilizzando uno dei Plugin
di Google carica da Google i risultati corrispondenti alla ricerca. Il Plugin sviluppato e fornito da Google(Google
Custom Search Engine"Google CSE") è integrato nella pagina dei risultati di ricerca da CADENAS come modulo
software as-is (invariato). Il plug-in abilita la comunicazione automatica (scambio di dati) tra la pagina dei risultati di
ricerca visitata e il servizio Google quando si accede alla pagina dei risultati della ricerca. L'utilizzo della funzione di
ricerca fornita da Google comporta un trasferimento dinamico di dati da parte del FORNITORE DEL SERVIZIO
Google alla pagina dei risultati di ricerca.
In caso di accesso a pagine web ufficiali di CADENAS in cui non è attivata la "Ricerca personalizzata Google",
nessun dato verrà trasmesso al fornitore del servizio di ricerca (Google). I dati vengono trasferiti su Google solo
quando l'utente attiva la casella di ricerca, avvia una ricerca di testo completo e accede quindi alla pagina dei
risultati di ricerca. Utilizzando la funzione di ricerca all'interno della pagina dei risultati i dati degli utenti vengono
trasmessi nello stesso momento al Server-Google negli USA e archiviati li. Utilizzando la ricerca full-text e
l'accesso associato alla pagina dei risultati di ricerca, l'utente acconsente all'uso del servizio di ricerca di Google e
al trasferimento dei dati al servizio di Google. Questi includono, ad esempio, i termini di ricerca inseriti e l'indirizzo
IP del computer che stai utilizzando. Si tenga presente che Google ha standard di privacy diversi rispetto alla
CADENAS Sottolineiamo espressamente che il trattamento, in particolare l'archiviazione, la cancellazione e
l'utilizzo di dati personali eventualmente trasmessi è responsabilità del fornitore del servizio di ricerca e la
CADENAS non ha alcuna influenza sulla natura e la portata dei dati trasmessi né sulla loro ulteriore elaborazione.
In base alla propria politica sulla privacy Google si impegna a non trasmettere informazioni a terzi, tuttavia ci sono
alcune eccezioni. Ciò significa che i dati raccolti in questo modo potrebbero essere trasferiti a terzi se ciò viene
legalmente richiesto negli Stati Uniti o se terze parti elaborano i dati per Google. Se hai effettuato l'accesso a
Google allo stesso tempo, il servizio Google sarà in grado di abbinare le informazioni direttamente al suo profilo È
necessario disconnettersi per evitare la raccolta di informazioni sul profilo dell'utente. Per ulteriori informazioni su
Google Inc. relative alla gestione dei dati dell'utente (informativa sulla privacy), visitare:
http://www.google.com/policies/privacy

4. Utilizzo di Google Maps
Sui nostri siti web e sulle nostre app è possibile utilizzare il servizio Google Maps della Google Inc. per vedere su
una mappa interattiva le posizioni delle nostre filiali o dei produttori In questo modo le informazioni sull'uso dei siti
web o delle App della CADENAS, compreso il suo indirizzo IP, verranno trasmessi al Server-Google negli USA e
archiviati li. In base alla propria politica sulla privacy Google si impegna a non trasmettere informazioni a terzi,
tuttavia ci sono alcune eccezioni. Ciò significa che i dati raccolti in questo modo potrebbero essere trasferiti a terzi

se ciò viene legalmente richiesto negli Stati Uniti o se terze parti elaborano i dati per Google. La dichiarazione sulla
protezione dei dati di Google Inc. è consultabile qui: http://www.google.com/policies/privacy
C’è la possibilità di disattivare il servizio delle mappe e impedire il trasferimento dei dati a Google. Basta
disattivare JavaScript sul browser. In questo caso, non sarà più possibile utilizzare la visualizzazione della
posizione.

5. Funzione condivisione/Share
Offriamo la cosiddetta "funzione per la condivisione" sui nostri siti web e nelle nostre app. Questa funzione può
essere usata per consigliare i contenuti dei nostri siti web e delle nostre App, come notizie o modelli CAD, a
persone che si ritiene possano essere interessate, via e-mail e tramite i pulsanti di accesso ai Social Media
(Facebook, Tumblr, Xing, Google Plus, Pinterest, WhatsApp,LinkedIn, Twitter).
Se lei condivide contenuti via e-mail, tenga presente che sarà responsabile dell'email inviata e che sarà
considerato Organismo Responsabile ai sensi della legge federale tedesca sulla protezione dei dati. Nell'interesse
di una protezione dei dati più ampia possibile, i pulsanti sui nostri siti Web e nelle nostre app sono integrati solo
come collegamento ai rispettivi servizi Questo garantisce che non avvenga nessun trasferimento di dati a qualsiasi
operatore del social network senza la preventiva attivazione da parte dell'utente.
Appena clicca su un pulsante senza accedere al social network, la maschera di accesso del social network cliccato
si apre in una nuova finestra. Allo stesso tempo inserisce un cookie sul suo disco rigido Se attiva il pulsante come
utente già registrato del social network, questo può assegnare la visita al suo account utente sul social network.
Noi non abbiamo alcuna influenza sui dati raccolti e sull'elaborazione dei dati, né siamo a conoscenza dell'
estensione totale della raccolta di dati, delle sue finalità e dei periodi di conservazione. Le informazioni sul
trattamento dei suoi dati personali durante l'utilizzo di tali siti web sono disponibili nelle norme sulla protezione dei
dati del fornitore.
Indirizzi dei rispettivi fornitori e URL con le informazioni sulla protezione dei dati:
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php;
ulteriori informazioni sulla raccolta dei dati: http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other applications e
http://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo everyoneinfo.
b) WhatsApp Inc., 650 Castro Street, Suite 120-219, Mountain View, California 94041, USA;
https://www.whatsapp.com/legal/
c) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy
d) Tumblr, Inc., 35 East 21st Street, 10E, New York, NY 10010, USA; https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
e) Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de
f) Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, California 94103, USA; https://about.pinterest.com/de/privacypolicy
g) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
h) Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy?lang=de
i) YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, California 94066, USA;
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

VIII. Newsletter

1. Descrizione ed entità del trattamento dei dati
1.1 Ricevuta della Newsletter tramite registrazione
Sul nostro sito Internet c'è la possibilità di abbonarsi ad una Newsletter gratuita Con la registrazione alla newsletter
ci vengono trasmessi i dati della maschera d'immissione. L'invio e l'amministrazione della Newsletter avviene
tramite la CANVAS GmbH, un membro del gruppo CADENAS
I dati obbligatori per l'invio della Newsletter sono costituiti solo dall'indirizzo e-mail Qualsiasi altra informazione
contrassegnata separatamente (es. appellativo, cognome, nome) è volontaria e verrà utilizzata solo per
personalizzare la newsletter. Anche questi dati verranno completamente cancellati in caso di revoca (vedi sotto VIII
4).
Inoltre, al momento della registrazione, vengono raccolti i seguenti dati:
(1) Indirizzo IP del computer chiamante
(2) Data e ora della registrazione
Per l'elaborazione dei dati viene richiesto il suo consenso durante il processo di invio, in base alla presente
dichiarazione
sulla protezione dei dati
6.2 Ricevimento di Newsletter per la vendita di beni o servizi
Se lei acquista beni o servizi sul nostro sito web e ci fornisce il suo indirizzo e-mail, potremmo utilizzarlo
successivamente per inviarle una newsletter In tal caso la Newsletter invierà solo pubblicità diretta per prodotti o
servizisimili.
Durante il trattamento dei dati per l'invio della newsletter non avviene alcuna trasmissione di dati a terzi, fatta
eccezione per CANVAS GmbH (veder sopra 1.1) I dati vengono utilizzati solo per l'invio della Newsletter. Si prega
di notare che usiamo Inxmail per l'invio della nostra newsletter, uno strumento di newsletter della Inxmail GmbH,
Wentzingerstr.17, 79106 Freiburg. Inxmail fornisce funzionalità di valutazione statistica sul comportamento degli
utenti. Le mail inviate contengono i cosiddetti web beacons per la valutazione, definiti anche pixel di tracciamento.
Si tratta di file di immagine a un pixel, collegati al server di Inxmail, che rendono possibile la valutazione del
comportamento
dell'utente. Ciò avviene raccogliendo i file di registro del server, cfr. 1, come l'orario di chiamata dell'email e
l'indirizzo IP corrispondente, nonché con i web beacon assegnati al proprio indirizzo e-mail e collegati ad un ID
personale. Con i dati così ottenuti viene creato un profilo utente in modo da poterle fornire una newsletter
corrispondente ai suoi interessi. In questo modo viene rilevato, quando lei legge la nostra Newsletter, su quali link
fa click in modo da poter capire quali sono i suoi interessi personali. È possibile disattivare tale rilevamento in
qualsiasi momento annullando l'iscrizione alla newsletter.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati
2.1 Ricevuta della Newsletter tramite registrazione
La base giuridica per il trattamento dei dati dopo l'iscrizione alla newsletter da parte dell'utente è costituita dall'art. 6
comma 1 lett. a di GDPR in presenza del consenso dell'utente.
2.2 Ricevimento di Newsletter per la vendita di beni o servizi
La base giuridica per l'invio della newsletter per la vendita di beni o servizi è §7 comma 3 UWG.

3. Finalità del trattamento dei dati

La rilevazione dell'indirizzo e-mail dell'utente e di altri dati forniti volontariamente (ad es. appellativo, cognome,
nome) serve per poter inviare la newsletter e inserendo nel testo della newsletter un saluto personalizzato La
raccolta di altri dati personali nell'ambito del processo di registrazione serve a prevenire l'uso improprio dei servizi o
dell'indirizzo e-mail utilizzato.

4. Durata dell'archiviazione
I dati vengono cancellati nel momento in cui non servono più per raggiungere lo scopo della loro rilevazione
L'indirizzo email dell'utente rimane quindi memorizzato per tutto il tempo in cui l'abbonamento alla newsletter è
attivo I dati personali supplementari raccolti durante la procedura di invio saranno cancellati dopo un periodo
massimo di sette giorni.
Per l'iscrizione alla nostra newsletter noi utilizziamo la cosiddetta procedura "double-opt-in". Ciò significa che dopo aver ricevuto il suo indirizzo e-mail - noi invieremo una mail di conferma all'indirizzo specificato in cui le
chiederemo di confermare che desidera l'invio della newsletter. In mancanza di una sua conferma entro 1
settimana, la sua iscrizione sarà cancellata automaticamente.

5. Possibilità di opposizione al trattamento e cancellazione dei dati
L'iscrizione alla newsletter può essere annullata in qualunque momento dell'utente interessato. A tale scopo, in
ogni newsletter è presente un link corrispondente. Ciò consente anche di revocare il consenso alla conservazione
dei dati personali raccolti durante il processo di
registrazione.
Per l'iscrizione alla nostra newsletter noi utilizziamo la cosiddetta procedura "double-opt-in". Ciò significa che dopo aver ricevuto il suo indirizzo e-mail - noi invieremo una mail di conferma all'indirizzo specificato in cui le
chiederemo di confermare che desidera l'invio della newsletter. In mancanza di una sua conferma entro 1
settimana, la sua iscrizione sarà cancellata automaticamente. Se conferma di voler ricevere la newsletter,
conserveremo il suo indirizzo e-mail fino a quando lei non si cancellerà dalla newsletter. La memorizzazione serve
per poter inviare la nostra newsletter su argomenti attuali riguardanti CADENAS. Le informazioni richieste per
l'invio della newsletter sono solo l’indirizzo e-mail.
Qualsiasi altra informazione contrassegnata separatamente è volontaria e verrà utilizzata solo per personalizzare
la newsletter. Anche questi dati verranno completamente cancellati in caso di revoca

IX. Registrazione

1. Descrizione ed entità del trattamento dei dati 9
Sul nostro sito web offriamo agli utenti la possibilità di registrarsi fornendo informazioni personali, per poter, ad
esempio, partecipare al nostro B2B PART community Forum e, all'interno di questo e di altri eventuali portali per
servizi riservati solo gli utenti registrati, poter usufruire, ad esempio, di modelli CAD. I dati vengono inseriti in una
maschera di input per essere trasmessi a noi e memorizzati.
Il nostro forum PART community B2B può essere letto senza bisogno di accedere. Se desidera utilizzare il nostro
portale PARTcommunity B2B per scaricare modelli CAD, postare nel forum della community, commentare altri post

o partecipare a gare o Challenges (sfide), può utilizzare il suo login da un portale del produttore PARTcommunity
oppure si deve registrare al PARTcommunity B2B. Per la registrazione noi utilizziamo il cosiddetto procedimento
Double-opt-in, cioè La sua registrazione viene completata solo se ha precedentemente confermato il suo accesso
tramite una e-mail di conferma che le è stata inviata a tale scopo facendo clic sul link in esso contenuto. Se la sua
conferma non viene ricevuta tempestivamente, la sua registrazione verrà automaticamente cancellata dal nostro
database. Inoltre, offriamo anche l'opportunità di iscriversi al nostro servizio tramite Facebook Connect. Maggiori
informazioni possono essere trovate qui .
Per il processo di registrazione vengono rilevati i seguenti dati:
(1) Indirizzo e-mail
(2) Password
(3) Conferma della Password
(4) Fuso orario
(5) Lingua
(6) Inserimento del codice di verifica
(7) Dichiarazione di accettazione delle condizioni d'uso e dell'informativa sulla protezione dei dati.
Informazioni sul profilo
(8) Nome
(9) Cognome
(10) Ditta
(11) Via
(12) CAP
(13) Città
(14) Paese
(15) Scelta del System Environment CAD
(16) Scelta del System Environment PLM/ERP
(17) Scelta del System Environment ALTRI
(18) Sito web
(19) Linkedin
(20) Facebook
(21) Skype
(22) Twitter
(23) Immagine del profilo
I campi contrassegnati con * sono obbligatori I dati personali vengono raccolti solo se l'utente li fornisce
volontariamente al momento dell'accesso o della registrazione
Al momento della registrazione vengono memorizzati i dati seguenti:
(1) Indirizzo IP dell'utente
(2) Data e ora della registrazione
Durante il processo di registrazione viene richiesto il consenso dell'utente al trattamento di questi dati, e viene
informato sul regolamento delle condizioni d'uso e sulle disposizioni della presente informativa sulla privacy e
stabilite legalmente con l'utente nell'ambito dei rapporti d'uso esistenti.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati in presenza del consenso dell'utente è costituita dall'art. 6 comma 1 lett.
a di GDPR.
Se la registrazione serve per l'adempimento di un contratto di cui l'utente è parte (ad es. accordo di licenza d'uso
per la messa a disposizione e l'utilizzo di modelli CAD) o l'attuazione di misure precontrattuali, un'ulteriore base
legale per il trattamento dei dati è l'articolo 6 capoverso 1 lettera lit. b GDPR.

3. Finalità del trattamento dei dati
Ogni accesso al nostro portale e ogni recupero di modelli CAD viene protocollato. L'archiviazione serve a fini interni
e statistici del sistema. Verranno protocollati: nome del file recuperato, data e ora del recupero, quantità di dati
trasferiti, messaggio sul recupero riuscito, browser Web e dominio richiedente.
3.1 Per l'accesso a determinati contenuti e servizi sul nostro sito web è necessaria la registrazione
dell'utente.
Se lei utilizza il nostro portale, noi elaboriamo i suoi dati necessari per la registrazione. Inoltre, memorizzeremo i
dati volontari forniti da lei per il tempo di utilizzo del portale, a meno che non li elimini prima. Tutte le informazioni
possono essere gestite e modificate nell'area clienti protetta. Memorizziamo le informazioni da lei fornite nel forum,
come post pubblici, voci sulla bacheca, amicizie, messaggi privati (non abbiamo accesso a questi ultimi), ecc., per
il buon funzionamento del Forum.
Se utilizza il portale, in base al contratto i suoi dati possono essere resi disponibili ad altri partecipanti al portale.
Per i membri non registrati, un'anteprima del suo nome utente, la sua foto (se presente) e i suoi post in gruppi
pubblici saranno visibili solo se li ha condivisi Per i membri registrati sono visibili anche le "User Info", che
contengono informazioni sul suo tipo di iscrizione, i visitatori del suo profilo, le amicizie, l'ultima volta che ha scritto
un post e da quando esiste la sua iscrizione. D'altra parte il suo profilo completo, con i dati che lei ha condiviso,
può essere
visualizzato da tutti i membri che l' hanno confermata come contatto personale. Se lei rende accessibile ai suoi
contatti personali i contenuti che non invia tramite messaggio privato, questi contenuti saranno visibili a terzi
fintanto che il suo contatto personale avrà concesso l'approvazione. Se lei pubblica dei contributi in gruppi pubblici,
questi sono visibili a tutti i membri del portale registrati . Nell'area clienti protetta è possibile scegliere quali
informazioni e post vuole condividere.
3.2 La registrazione dell'utente è necessaria per l'esecuzione di un contratto con l'utente o per l'esecuzione
di misure precontrattuali.
Noi abbiamo bisogno ed elaboriamo in particolare il suo indirizzo e-mail verificato tramite Double-Opt-in come
indirizzo di spedizione previsto per la fornitura dei modelli CAD ordinati e come prova di consegna per noi ai relativi
fornitori del catalogo di prodotti consultato. Per questo siamo autorizzati nei suoi confronti e obbligati verso il
produttore del catalogo a comunicare in particolar modo il suo indirizzo e-mail e i modelli CAD da lei ottenuti al
produttore del catalogo consultato affinché quest'ultimo possa effettuare un controllo contabile dell'ordine di
fornitura rispetto a questi dati e possa inoltre contattarla per informarla in merito a modelli CAD difettosi e/o
attualizzati. Se lei si registra al portale PARTcommunity di un determinato produttore o scarica dati CAD dai
produttori, noi trasmettiamo i dati personali da lei forniti a tale scopo, per l'esecuzione dell'ordine. Inoltre il
produttore del catalogo riceve i suoi dati personali quali indirizzo e-mail e altri dati di contatto se lei li ha messi a
sua disposizione spontaneamente tramite la funzione di feedback per lasciare un feedback sul portale del
produttore o se lei ha scelto di ricevere le newsletter del produttore, in modo che quest'ultimo possa mettere a sua
disposizione newsletter relative a determinate informazioni od offerte. Se lei viene indirizzato alla homepage del
produttore, le consigliamo di leggere l'informativa sulla privacy sulla homepage del produttore prima di inserire
qualsiasi dato personale, in quanto la presente politica sulla privacy non si estende al suo sito web
Le altre informazioni personali elaborate per ottenere modelli CAD hanno lo scopo di prevenire l'uso improprio della
fornitura dei modelli CAD (ad es. Violazione della politica di utilizzo corretto) e di salvaguardare la sicurezza dei
nostri sistemi informatici.
Ulteriori informazioni sulla gestione dei suoi dati come membro del portale registrato nel Forum del
PARTCommunity sono disponibili qui

4. Durata dell'archiviazione
I dati vengono cancellati nel momento in cui non servono più per raggiungere lo scopo della loro rilevazione Ad
esempio, nel caso dei dati raccolti durante il processo di registrazione, quando viene annullata o modificata la
registrazione al nostro sito web. Questo è il caso dei dati raccolti per l'esecuzione di un contratto (ad es. accordo di
licenza d'uso per la fornitura e l'utilizzo di modelli CAD) o per l'esecuzione di misure precontrattuali, quando i dati

non sono più necessari per l'esecuzione del contratto. Anche dopo la stipula del contratto potrebbe essere
necessario conservare i dati personali del partner contrattuale per adempiere gli obblighi contrattuali o legali
Conserviamo i suoi dati personali per tutto il tempo necessario all'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e
legali Inoltre siamo sottoposti a vari obblighi di conservazione e documentazione, derivanti, tra l'altro, dal codice
commerciale tedesco (HGB) e al Codice Fiscale (AO) Le scadenze per la conservazione e la documentazione
vanno da sei a dieci anni.
Infine, il periodo di conservazione viene valutato anche in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge, che,
ad esempio, a sensi di §§ 195 e seguenti del Codice Civile Tedesco (BGB) possono essere di norma 3 anni, ma in
alcuni casi possono arrivare anche fino a 30 anni,

5. Possibilità di opposizione al trattamento e cancellazione dei dati
Come utente lei ha la possibilità di cancellare la registrazione in qualsiasi momento Lei può far modificare i dati
memorizzati in qualsiasi momento.
Tutte le informazioni possono essere gestite e modificate nell'area clienti protetta. Se i dati sono necessari
all'adempimento di un contratto o per l'esecuzione di misure precontrattuali, la cancellazione anticipata degli stessi
è possibile solo nel caso in cui ciò non contrasti con obblighi contrattuali o legali

X. Modulo di contatto e indirizzo e-mail

1. Descrizione ed entità del trattamento dei dati
Sul nostro sito Internet è disponibile un modulo di contatto che può essere utilizzato per il contatto elettronico. Se
un utente utilizza il modulo di contatto, i dati inseriti nella maschera di input vengono trasmessi a noi e memorizzati.
Questi dati sono
(1) Indirizzo e-mail
(2) Nome
(3) la Ditta
(4) CAP
(5) Località
Al momento dell'invio del messaggio vengono salvati anche i seguenti dati:
(6) Data e ora della registrazione
Per l'elaborazione dei dati viene richiesto il suo consenso durante il processo di invio, in base alla presente
dichiarazione sulla protezione dei dati
In alternativa è possibile contattarci tramite l'indirizzo e-mail fornito In questo caso saranno memorizzati i dati
dell'utente trasmessi con l'email.
Non ci sarà trasmissione di dati a terzi. I dati vengono utilizzati solo per l'elaborazione della conversazione.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati

La base giuridica per il trattamento dei dati in presenza del consenso dell'utente è costituita dall'art. 6 comma 1 lett.
a di GDPR.
La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica è l'art. 6
comma.1 lett. f GDPR. Se il contatto e-mail serve per la conclusione di un contratto, la base giuridica aggiuntiva
per il trattamento è l'articolo 6 comma 1 lett. b GDPR.

3. Finalità del trattamento dei dati
L'elaborazione dei dati personali dalla maschera di input ci serve solo per la creazione del contatto. In caso di
contatto tramite e-mail, a questo si aggiunge anche l'interesse legittimo necessario al trattamento dei dati.
Per garantire il contatto con la sede CADENAS più vicina, noi trasmettiamo i suoi dati ad una sede commerciale o
affiliata CADENAS nella sua zona.
Gli ulteriori dati personali trattati durante il processo d' invio hanno lo scopo di prevenire l'uso improprio del modulo
di contatto e salvaguardare la sicurezza dei nostri sistemi informatici.

4. Durata dell'archiviazione
I dati vengono cancellati nel momento in cui non servono più per raggiungere lo scopo della loro rilevazione
Questo vale per i dati personali trasmessi dalla maschera di input del modulo di contatto e per quelli trasmessi
tramite e-mail, al termine della rispettiva conversazione con l'utente. La conversazione è da ritenersi conclusa
quando le circostanze indicano che la situazione è stata definitivamente chiarita.
I dati personali supplementari raccolti durante la procedura di invio saranno cancellati dopo un periodo massimo di
sette
giorni

5. Possibilità di opposizione al trattamento e cancellazione dei dati
L'utente ha la possibilità di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento Se
l'utente ci contatta tramite e-mail, egli può opporsi all'archiviazione dei propri dati personali in qualsiasi momento. In
questo caso la conversazione non potrà proseguire.
La revoca del consenso e l'opposizione all'archiviazione ci potranno essere trasmessi per iscritto (e-mail) in
qualsiasi momento.
In questo caso tutti i dati personali memorizzati durante il contatto verranno cancellati

XI. Trasferimento dei dati a terzi

Se avete dato il vostro consenso o se siamo legalmente autorizzati a farlo, trasmetteremo i vostri dati personali

oltre che ai terzi indicati in IX 3.2 anche alle seguenti terze parti.
Se ci fornite informazioni personali, ad es. contattandoci tramite e-mail o con il modulo di contatto o registrandovi
alla newsletter, potremmo trasmettere i vostri dati alle nostre consociate per rispondere alle vostre richieste o per
fornirvi l'accesso a determinate informazioni o offerte. In tal caso, prima di trasmettere i suoi dati, la avviseremo del
trasferimento alle nostre consociate.
Talvolta utilizziamo fornitori di servizi esterni per elaborare i suoi dati. Questi sono stati accuratamente selezionati e
incaricati da noi per iscritto. Essi sono vincolati dalle nostre direttive e vengono regolarmente controllati da noi. I
fornitori di servizi non trasmetteranno questi dati a terzi.
Detti destinatari potrebbero trovarsi in Paesi al di fuori della Comunità Europea ("Paesi terzi") in cui la legge
applicabile non garantisce lo stesso livello di protezione dei dati del vostro paese. In questo caso, CADENAS
prende le misure adeguate per garantire comunque un livello adeguato di rotezione dei dati.
In linea di massima trasmettiamo i vostri dati personali a società affiliate CADENAS in Paesi terzi solo se queste si
sono impegnate nelle clausole contrattuali standard dell' UE a garantire un livello adeguato di protezione dei dati.
La trasmissione dei dati avviene esclusivamente nell'ambito e nel rispetto delle normative vigenti. Non venderemo
o commercializzeremo in alcun modo le vostre informazioni personali a terzi.

XII. Utilizzo delle nostre App

1. Descrizione ed entità del trattamento dei dati
Se utilizzate le nostre app, useremo i vostri dati per fornire il prodotto o il servizio scelto. Durante il download
dell'app, le informazioni necessarie vengono trasmesse allo store in cui è stata scaricata l'app, in particolare
(1) Nome utente
(2) Indirizzo e-mail
(3) Numero cliente del suo account
(4) Momento del download
(5) informazioni di pagamento e
(6) codice identificativo dell'apparecchio
Tuttavia, non abbiamo alcuna influenza su questa raccolta di dati e non ne siamo responsabili. Elaboriamo questi
dati forniti,nella misura in cui ciò è necessario per scaricare l'app sul dispositivo. Essi non saranno archiviati
ulteriormente.

2. Base giuridica per il trattamento dei dati
La base giuridica per il trattamento dei dati in presenza del consenso dell'utente è costituita dall'art. 6 comma 1 lett.
a di GDPR.
La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi per utilizzo dell'app è l'art. 6 comma.1 lett. f GDPR. Se
l'utilizzo dell'app serve per la conclusione di un contratto (per es. l'uso/download di modelli CAD), la base giuridica
aggiuntiva per il trattamento è l'articolo 6 comma 1 lett. b GDPR.

3. Finalità del trattamento dei dati
3.1 Download di file CAD
Se desiderate ricevere i file CAD dei produttori tramite e-mail potete registrarvi nelle impostazioni dell'app. Le
informazioni che servono per il Download dei modelli CAD vengono indicate come tali, ogni altra informazione è
volontaria.Se richiedete modelli CAD via e-mail dalle nostre app, conserveremo i vostri dati necessari per
l'adempimento del contratto. Tutte le informazioni possono essere gestite e modificate nell'area clienti protetta.
3.2 Utilizzo delle vostre foto
In base al sistema operativo del vostro dispositivo, al momento dello scarico dell'app o all'inizio del suo utilizzo vi
chiediamo in un Pop-Up il permesso di utilizzare le vostre foto. In caso di rifiuto questi dati non verranno utilizzati.
In questo caso è probabile che non potrete utilizzare tutte le funzioni delle nostre app. Il permesso può essere
accordato o revocato in un secondo tempo nelle impostazioni del sistema operativo.
Se permettete l'accesso a questi dati, l'app accederà ad essi e li trasmetterà al nostro Server solo per quanto
necessario per fornire la funzionalità.
3.3 Raccolta dei dati sulla posizione
La nostra offerta comprende anche i cosiddetti Location Based Services, con cui vi proponiamo delle offerte
speciali, che vengono fatte su misura in base alla vostra posizione Per potervi offrire queste funzioni dell'app - se
lei lo permette - noi raccogliamo i dati di localizzazione tramite GPS e il suo indirizzo IP in forma anonima. Questa
funzione può essere accordata o revocata in qualsiasi momento nelle impostazioni del sistema operativo. La sua
posizione verrà trasferita a noi solo se, durante l'uso dell'app, usufruisce di funzioni, che noi possiamo offrire solo
conoscendo la sua posizione

4. Durata dell'archiviazione
I dati saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari per il raggiungimento dello scopo per il
quale sono stati raccolti e non vi sono obblighi legali di conservazione.

5. Possibilità di opposizione al trattamento e cancellazione dei dati
Come utente lei ha la possibilità di cancellare la registrazione in qualsiasi momento Lei può far modificare i dati
memorizzati in qualsiasi momento.
È possibile organizzare e gestire la cancellazione del proprio account e le modifiche delle proprie dichiarazioni
nell'area clienti protetta.

XIII. Sicurezza dei dati

Noi adottiamo misure di carattere tecnico per garantire la sicurezza dei dati, e in particolare la tutela dei dati
personali dai rischi connessi al trasferimento degli stessi e alla conoscenza da parte di terzi. I dati vengono
adeguati di volta in volta allo stato della tecnica. Le informazioni che affidate a CADENAS nei moduli di contatto
vengono trasmesse in modo sicuro utilizzando la moderna tecnologia Internet e utilizzate esclusivamente per scopi

specifici. Utilizziamo un metodo di trasmissione basato sul protocollo SSL (Secure Sockets Layer) Quest'ultimo
permette la crittografia di tutto il traffico di dati tra il vostro Browser e in nostro Server. In questo modo i vostri dati
vengono protetti dalla manipolazione e dall'accesso non autorizzato da parte di terzi.

XIV. Diritti della persona interessata

Se vengono trattati i vostri dati personali, voi siete l’interessato ai sensi del GDPR e vi spettano i seguenti diritti nei
confronti del responsabile del trattamento:

1. Diritto di informativa
Potete chiedere al responsabile una conferma del fatto che vengano trattati da parte nostra dati personali che vi
riguardano.
In presenza di un tale trattamento potete pretendere dal responsabile le seguenti informazioni:
(1) le finalità per le quali vengono utilizzati i dati personali;
(2) le categorie di dati personali soggette al trattamento;
(3) i destinatari o le categorie di destinatari ai quali sono stati o verranno comunicati i vostri dati,
(4) la durata di archiviazione prevista per i dati che vi riguardano o, qualora non siano disponibili informazioni
specifiche in merito, i criteri per stabilire la durata dell'archiviazione;
(5) l'esistenza di un diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali che vi riguardano, di un diritto ad una
limitazione del trattamento da parte del responsabile o di un diritto di opposizione a tale trattamento;
(6) l'esistenza di un diritto di ricorso presso un'autorità di vigilanza;
(7) qualsiasi informazione disponibile sull'origine dei dati, qualora essi non sono forniti dalla persona interessata;
(8) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione secondo l'art. 22 comma 1 e 4
del GDPR e - almeno in questi casi - informazioni significative sulla logica, la portata e gli effetti previsti di tale
trattamento per la persona interessata
Avete inoltre il diritto di richiedere informazioni per sapere se i dati che vi riguardano vengano trasmessi a un
Paese
terzo o a un’organizzazione internazionale. In questo contesto potete richiedere di essere informato sulle idonee
garanzie in conformità con l'art. 46 GDPR in relazione alla trasmissione dei dati

2. Diritto di rettifica
Avete diritto alla rettifica e/o all’integrazione, laddove i vostri dati da noi trattati siano scorretti o incompleti. Il
responsabile è tenuto a effettuare la rettifica immediatamente.

3. Diritto alla limitazione del trattamento
Laddove sussistano i seguenti presupposti, potete pretendere la limitazione del trattamento dei vostri dati:

(1) se contestate la correttezza dei dati personali che vi riguardano per un periodo di tempo tale da consentire al
titolare del trattamento di verificare la correttezza dei dati personali;
(2) se il trattamento è illecito e voi rifiutate la cancellazione dei vostri dati e pretendete invece la limitazione
dell’utilizzo dei vostri dati;
(3) se il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati personali per le finalità del trattamento, ma essi sono
comunque necessari per far valere, esercitare o difendere pretese legali,oppure
(4) se vi siete opposti al trattamento secondo l'art. 21 comma 1 RGDP e non è ancora stato stabilito se i motivi
legittimi del titolare del trattamento prevalgano sulle vostre motivazioni.
Se il trattamento dei dati che vi riguardano è stato limitato, detti dati potranno essere trattati – a prescindere dalla
loro archiviazione –
solo con il vostro consenso o allo scopo di far valere, esercitare, difendere pretese legali o tutelare i diritti di
un’altra persona fisica o giuridica o per un importante interesse pubblico dell'Unione o di uno stato membro.
Se è avvenuta la limitazione del trattamento secondo i presupposti di cui sopra, verrete informati dal responsabile
del trattamento prima che la limitazione venga abolita.

4. Diritto di cancellazione
a) Obbligo di cancellazione
Potete chiedere al titolare del trattamento di cancellare immediatamente i dati personali che vi riguardano, e il
titolare del trattamento è obbligato a cancellare immediatamente tali dati, qualora si verifichi una delle seguenti
motivazioni:
(1) I dati personali che vi riguardano non sono più necessari per gli scopi per i quali sono stati raccolti o per altri tipi
di trattamento.
(2) Voi revocate il vostro consenso, su cui si basava il trattamento secondo l'art. 6 comma 1 lett. a o l'art. 9 comma
2 lett. a GDPR e manca un’altra base giuridica per il trattamento.
(3) Ai sensi dell’art. 21 comma 1 GDPR voi vi opponete al trattamento e non sussistono motivi validi che abbiano
la priorità sulla vostra opposizione, ovvero voi vi opponete al trattamento ai sensi dell’art. 21 comma 2 GDPR
(4) Il trattamento dei vostri dati è avvenuto illecitamente
(5) La cancellazione dei dati personali è necessaria per l'adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto
dell'Unione o dal diritto degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento.
(6) I dati personali che vi riguardano sono stati raccolti in relazione ai servizi offerti dalla società di informazione ai
sensi dell'articolo 8, comma 1 GDPR
b) Informazioni a terzi
Se il responsabile ha divulgato i dati personali che la riguardano ed è obbligato a cancellarli secondo l'art. 17
comma 1 GDPR, allora egli adotterà delle misure appropriate, anche di tipo tecnico, in base alla tecnologia
disponibile e ai costi di attuazione, per informare i responsabili del trattamento dei dati personali, che lei, in quanto
diretto interessato, ha richiesto la cancellazione di tutti i link a questi dati personali o delle loro copie o riproduzioni.
c) Eccezioni
Il diritto di cancellazione non sussiste nella misura in cui il trattamento sia necessario.
(1) per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione;
(2) per l'esecuzione di un obbligo di legge che richiede il trattamento dei dati in base al diritto dell'Unione o degli.
Stati membri cui il titolare è soggetto, o per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento;
(3) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 2 lett. h e i e
dell'art. 9 comma 3 GDPR
(4) per scopi di archiviazione di interesse pubblico, ricerca scientifica o storica o per fini statistici in base all'art. 89
comma 1 GDPR, qualora il diritto riportato al punto a) rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il
conseguimento degli obiettivi di questo trattamento
(5) per far valere, esercitare o difendere pretese legali.

5. Diritto all'informazione
Qualora vi siate avvalsi del diritto alla rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, il responsabile del
trattamento è obbligato a informare tutti i destinatari ai quali sono stati comunicati i vostri dati personali di questa
rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, a meno che ciò non si riveli impossibile o richieda
uno sforzo sproporzionato.
A voi spetta il diritto di essere informati in merito ai suddetti destinatari

6. Diritto alla portabilità dei dati
Voi avete il diritto di ricevere i dati personali che avete fornito al responsabile del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile meccanicamente. Inoltre, Lei ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare senza impedimenti da parte del titolare a cui i dati personali sono stati forniti, a condizione che
(1) il trattamento sia basato su un consenso in conformità con l'art. 6 comma 1 lett. a GDPR o con l'art. 9 comma 2
lett. a GDPR o su un contratto in base all'art. 6 comma 1 lett. b GDPR e
(2) il trattamento sia svolto in forma automatizzata.
Nell'esercizio di tale diritto, voi avete anche il diritto di richiedere che i dati personali che vi riguardano siano
trasferiti direttamente da un responsabile del trattamento a un altro, nella misura in cui ciò sia tecnicamente
fattibile. Questo deve avvenire senza pregiudicare le libertà e i diritti di altre persone.
Il diritto alla portabilità non si applica al trattamento dei dati personali necessario all'esercizio di una funzione di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il responsabile del trattamento.

7. Diritto di opposizione
Avete diritto, per motivi derivanti dalla vostra particolare situazione, di opporvi in qualsiasi momento
all’elaborazione dei vostri dati che avvenga in virtù dell’articolo 6 comma 1 lett. e o f del GDPR; ciò vale anche per
il profiling basato sulle suddette disposizioni.
Il responsabile non elaborerà più i vostri dati, fatto salvo il caso in cui egli abbia degli interessi legittimi per il
trattamento, che prevalgano sui vostri interessi, diritti e libertà, ovvero qualora il trattamento dei dati serva a far
valere, esercitare o difendere dei diritti legali.
Se i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto, avete diritto di opporvi in qualsiasi momento
all’elaborazione dei dati che vi riguardano per le suddette finalità pubblicitarie; questo vale anche per il Profiling,
qualora sia associato a marketing diretto.
Se vi opponete all’elaborazione per finalità di marketing diretto, i dati che vi riguardano non saranno più elaborati
per dette finalità.
In relazione all'uso dei servizi della società dell'informazione, voi avete la possibilità di esercitare il diritto di
opposizione mediante procedure automatizzate che utilizzano specifiche tecniche, nonostante la direttiva
2002/58/CE.

8. Diritto alla revoca della dichiarazione di consenso per la protezione dei dati personali
Avete diritto di revocare in qualsiasi momento la vostra dichiarazione di consenso per la protezione dei dati
personali. La revoca del consenso non inficia la legittimità dell’elaborazione avvenuta fino alla revoca in virtù del
consenso.

9. Decisione automatizzata in casi specifici, compresa la profilazione
Voi avete il diritto di non essere soggetto a una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato compresa la profilazione - che abbia effetti giuridici nei suoi confronti o che allo stesso modo vi danneggi in modo
significativo. Questo non vale se la decisione
(1) è necessaria alla conclusione o l'esecuzione di un contratto tra voi e il titolare
(2) è ammissibile sulla base della legislazione dell'Unione o degli Stati membri a cui è soggetto il responsabile del
trattamento e tale legislazione contiene misure adeguate per salvaguardare i diritti e le libertà e i vostri legittimi
interessi, oppure
(3) avviene con il vostro esplicito consenso
Tuttavia, tali decisioni non devono riguardare categorie specifiche di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
del GDPR, a meno che non si applichi l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o g) del GDPR e siano state adottate
misure appropriate per proteggere i diritti e le libertà nonché i vostri interessi legittimi.
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, il responsabile adotta misure idonee per salvaguardare i vostri diritti, libertà e
interessi legittimi, che includono almeno il diritto di ottenere l'intervento di una persona da parte del responsabile, di
esprimere il proprio parere e di contestare la decisione.

10. Diritto di ricorso presso un’autorità di sorveglianza
Fatte salve altre vie di ricorso di carattere amministrativo o giudiziario, avete diritto al ricorso presso un’autorità di
sorveglianza, in particolare nello Stato membro di residenza, di occupazione o della presunta infrazione, se ritenete
che l’elaborazione dei vostri dati avvenga in violazione del RGDP.
L'autorità di vigilanza presso la quale viene presentato il reclamo informa l'autore sullo stato e sugli esiti del
reclamo stesso, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 78 del GDPR.
L'autorità di supervisione responsabile per CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH
- l'ufficio di stato bavarese per la supervisione della protezione dei dati - può essere contattata ai seguenti recapiti:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss) - 91522 Ansbach - Deutschland
Indirizzo postale
Casella postale 606 - 91511 Ansbach - Deutschland
Telefono: +49 (0) 981 53 1300
Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
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