Informativa sulla protezione dei dati personali
Qui di seguito troverete le informazioni che devono essere fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento
generale sulla protezione dei dati ("RGPD") sul trattamento dei vostri dati personali quando visitate (di seguito
"voi" o "vostro") il nostro sito web https://www.kostal-solar-electric.com, https://piko-solar-portal.com,
https://www.kostal-plenticore.com, https://shop.kostal-solar-electric.com e https://kostal.clickmeeting.com (di
seguito ciascuno indicato come "sito web") da parte di KOSTAL Solar Electric GmbH (di seguito "noi" o "noi").
A.

Titolare del trattamento e responsabile per la protezione dei dati
KOSTAL Solar Electric GmbH, Hanferstr. 6, 79108 Freiburg i. Br., info-solar@kostal.com,
Telefono +49 (0) 761 47744-100.
Responsabile per la protezione dei dati del Gruppo KOSTAL, An der Bellmerei 10, 58513
Lüdenscheid, dataprotection@kostal.com.

B.

Informazioni sul trattamento dei dati personali
Di seguito troverà le informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali per le finalità ivi specificate
nonché tra l’altro sulla base giuridica del trattamento stesso. Se la base giuridica del trattamento ivi
nominata è la fattispecie del bilanciamento degli interessi, ulteriori informazioni al riguardo potranno
esserci chieste rivolgendosi ai dati di contatto di cui alla sezione A.

I.

Uso a fini informativi della pagina web
Quando visita la nostra pagina web, elaboriamo l’indirizzo IP del Suo terminale per motivi tecnici, ossia
per rendere disponibile la pagina web in generale.
Inoltre, per proteggere la nostra infrastruttura informatica, elaboriamo l’indirizzo IP del Suo terminale, il
tipo e la versione del browser da Lei utilizzato, le informazioni sul sistema operativo del Suo terminale,
le informazioni sulle pagine aperte e sulla pagina visitata in precedenza (URL di riferimento) e la data
e l’ora dell’accesso e archiviamo queste informazioni in cosiddetti file di registro. Se non ci fornisce
queste informazioni, non potremo mettere a disposizione i contenuti della pagina web richiamati.
La base giuridica di questo trattamento è la fattispecie del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1,
frase 1, lett. f) RGPD). La fornitura di contenuti della pagina web richiamati dall’utente e la protezione
dell’infrastruttura informatica impiegata per la fornitura di tale pagina web, in particolare per rilevamento,
eliminazione e documenti di prova di guasti (per es. attacchi DDoS), costituiscono il nostro interesse
legittimo.
Il destinatario di questi dati è il nostro hosting provider Dokom GmbH, che opera come nostro
responsabile del trattamento. Un’altra destinataria è la .comspace GmbH & Co. KG, anch’essa operante
come responsabile del trattamento e incaricata per lo sviluppo e per la manutenzione della pagina web.
In linea di massima, conserviamo questi dati personali nei file di registro per trenta (30) giorni. In caso
di un incidente di sicurezza (per es. un attacco), i file di registro verranno inoltre conservati fino
all’eliminazione e al completo chiarimento di tale incidente.

II.

Elaborazione delle richieste di interessati e clienti
Contattandoci telefonicamente, a una fiera o in altro modo per una richiesta, i Suoi dati di contatto e le
informazioni relative alla Sua richiesta verranno da noi trattati al fine di elaborare la richiesta stessa.
Tali dati comprendono generalmente il Suo nome, la ragione sociale dell’impresa per cui lavora, la Sua
funzione nell’azienda, la Sua richiesta, indirizzo e numeri di telefono nonché eventuali accordi con Lei
stipulati. Non sarà obbligato a fornire tali dati. Senza di essi, tuttavia, non potremo elaborare la Sua
richiesta in modo adeguato.
Se l’interessato o il cliente è Lei stesso, la base giuridica del trattamento sarà l’esecuzione di misure
precontrattuali su Sua richiesta o l’esecuzione di un contratto con Lei (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b) RGPD).
Altra base giuridica del trattamento è la fattispecie del bilanciamento degli interessi (art. 6 co. 1 frase 1
lett. b) RGPD). Questa è pertinente, anche se Lei non agisce per conto proprio, ma per una persona
giuridica, per es. come dipendente. In questo caso, il nostro legittimo interesse consiste nell’elaborare
la richiesta da Lei comunicataci.
I destinatari di tali dati sono Leopold Kostal GmbH & Co. KG che, come nostra responsabile del
trattamento, gestisce il Customer-Relationship-Management-System (sistema CRM) da noi utilizzato, e
CAS Software AG, incaricata della manutenzione del sistema CRM come responsabile del trattamento.

III.

Offerte di lavoro
Sulla pagina troverà anche dei collegamenti ipertestuali (link) per offerte di lavoro. Questi link rinviano
a pagine web esterne per le quali si applica un’informativa sulla protezione dei dati personali propria
disponibile qui.

IV.

Sondaggi e giochi a premi
Quando partecipa a uno dei nostri sondaggi, utilizziamo i Suoi dati per ricerche di mercato e indagini
demoscopiche. La valutazione dei dati, in linea di massima, avviene anonimamente per scopi interni.
Se in via eccezionale i sondaggi non vengono valutati in forma anonima, i dati verranno raccolti
esclusivamente con il Suo consenso. Per i sondaggi anonimi il Regolamento generale sulla protezione
dei dati non è applicabile e per le valutazioni personali in via eccezionale la base giuridica sarà
l'anzidetto consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD.
In ambito di giochi a premi e offerte speciali per es. offerte regalo utilizziamo i Suoi dati per realizzare il
gioco a premi e la comunicazione della vincita o per realizzare l’offerta speciale. Le informazioni
dettagliate, se del caso, sono disponibili nelle condizioni di partecipazione del rispettivo gioco a premi.
Ai sensi dell’art. 6, co. 1, frase 1, lett. b) RGPD, la base giuridica del trattamento è il contratto del gioco
a premi o il contratto di partecipazione all’offerta speciale.
Conserveremo questi dati per la durata di elaborazione della Sua richiesta e, se necessario, in seguito
per il periodo dell’obbligo di conservazione dei dati previsto dalla legge (§ 257 HGB e § 147 AO) {codice
di diritto commerciale tedesco e legge generale tributaria tedesca}. Attualmente, tale periodo è di 6 anni
dalla fine dell’anno civile del ricevimento o dell’invio per le lettere commerciali e di 10 anni dall’emissione

per i documenti contabili. La base giuridica di questa successiva conservazione è il rispetto del nostro
obbligo legale (art. 6, co. 1, frase 1, lett. c) RGPD).
I Suoi dati personali non verrano trasferiti a terzi per finalità diverse da quelle riportate di seguito.
Trasmetteremo i Suoi dati personali a terzi solo se:
• ci ha espressamente prestato il consenso ai sensi dell’art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD,
• la trasmissione è necessaria ai sensi dell’art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria e non vi è motivo di ritenere che Lei abbia un interesse
prevalente da tutelare alla mancata trasmissione dei Suoi dati,
• sussiste un obbligo legale alla trasmissione ai sensi dell‘art. 6, co. 1, frase 1, lett. c) RGPD o
• se ciò è consentito dalla legge e necessario ai sensi dell’art. 6, co. 1, frase 1, lett. b) RGPD per la
gestione di rapporti contrattuali con Lei.
Una parte del trattamento dei dati può avvenire attraverso i nostri fornitori di servizi. Oltre ai fornitori di
servizi nominati nella presente informativa sulla protezione dei dati personali, vi sono in particolare
agenzie di marketing, società di consulenza, centri di calcolo, che archiviano la nostra pagina web e le
nostre banche dati, e fornitori di servizi informatici, che curano i nostri sistemi. Una trasmissione dei dati
è possibile anche all’interno del nostro gruppo imprenditoriale. Se trasmettiamo dati ai nostri fornitori di
servizi, essi potranno utilizzare tali dati esclusivamente per adempiere ai propri compiti. I fornitori di
servizi sono stati scelti e incaricati da noi accuratamente. Essi sono vincolati alle nostre direttive per
contratto, dispongono di adeguate misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti delle persone
interessate e vengono regolarmente da noi controllati.
Inoltre, una trasmissione può avvenire in ambito di domande delle autorità, decisioni e procedure
giudiziarie se necessario per l’esercizio o l’attuazione di un diritto.
a) Fornitore di e-mail marketing
Per il nostro marketing attraverso la posta elettronica, ci avvaliamo del fornitore Inxmail GmbH,
Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg. A tale scopo, gli trasmettiamo i Suoi dati principali (nome, indirizzo,
indirizzo e-mail e, se del caso, azienda, gruppo di riferimento, numero di telefono, sito) e i suoi dati di
registrazione (indirizzo IP, autorizzazione, data dell’inserimento). La base giuridica è costituita dall‘art.
6, co. 1, lett. f) RGPD sulla base del nostro interesse legittimo a un’efficace pubblicità di prodotto e
comunicazione con il cliente, fornitura di materiale informativo e lavorativo, lead generation e lead
qualification. Per ulteriori informazioni consultare l’informativa sulla protezione dei dati personali di
Inxmail GmbH (https://www.inxmail.de/datenschutz).
b) Fornitore di website marketing
Per rendere disponibile la nostra pagina web e le sue funzioni, ci avvaliamo dei servizi di marketing del
fornitore meap GmbH, Annenstr. 172, 58453 Witten. A tale scopo, è necessario in parte trasferirgli i

Suoi dati principali e i dati di utente. La base giuridica è costituita dall‘art. 6, co. 1, lett. f) RGPD e dal
nostro interesse legittimo a fornire una pagina web allettante e utile per rappresentare la nostra impresa,
pubblicità di prodotto e informazione del cliente. Per ulteriori informazioni consultare l’informativa sulla
protezione dei dati personali di meap GmbH (https://www.meap.de/datenschutz).
V.

Iscrizione al webinar

KOSTAL Solar Electric GmbH mette a disposizione l’accademia online all’indirizzo web
https://kostal.clickmeeting.com/. Il sito viene utilizzato per organizzare e realizzare webinar sui prodotti di
KOSTAL Solar Electric GmbH. Quando s’iscrive a uno di questi webinar, trattiamo i Suoi dati di contatto e
altre informazioni al fine di realizzare il webinar.
Tali dati contengono generalmente il Suo nome, la ragione sociale di un’impresa per la quale eventualmente
lavora, il Suo ruolo aziendale, il titolo del webinar, indirizzo e numeri di telefono nonché eventuali accordi con
Lei presi. Non sarà obbligato a fornire tali dati. Senza di essi, tuttavia, non potremo assicurare la
partecipazione al webinar. Le informazioni obbligatorie per l’utilizzo del formulario di contatto sono
contrassegnate da un asterisco (*).
Il destinatario di questi dati è Clickmeeting, operante come nostra responsabile del trattamento e incaricata
per lo sviluppo e per la manutenzione della pagina web. I destinatari di questi dati sono Leopold Kostal GmbH
& Co. KG che, come nostra responsabile del trattamento, gestisce il Customer Relationship Management
System (sistema CRM) da noi utilizzato, e CAS Software AG, incaricata della manutenzione del sistema CRM
come responsabile del trattamento.
Conserveremo questi dati per l’esecuzione del webinar e, in seguito, per il periodo dell’obbligo di
conservazione dei dati previsto dalla legge (§ 257 HBG e § 147 AO) {codice di diritto commerciale tedesco e
legge generale tributaria tedesca}. Attualmente, tale periodo è di 6 (6) anni dalla fine dell’anno civile del
ricevimento o dell’invio per le lettere commerciali e di dieci (10) anni dall’emissione per i documenti contabili.
La base giuridica di questa successiva conservazione è il rispetto del nostro obbligo legale (art. 6, co. 1, frase
1, lett. c) RGPD).
VI.

Analisi del comportamento sulla pagina web tramite
1. Analisi del comportamento sulla pagina web tramite Google Analytics
Se ci ha prestato il Suo consenso, utilizziamo la tecnologia di analisi web "Google Analytics" per rilevare
e analizzare il comportamento di utilizzo sulla nostra pagina web attraverso i cookie (v. sezione C).
Google Analytics è un servizio di Google LLC ("Google") con sede negli Stati Uniti. I dati personali
raccolti con l’aiuto di questi cookie comprendono il Suo indirizzo IP e informazioni sulle sottopagine
visitate, il tempo di permanenza e il sito internet, dal quale è arrivato alla nostra pagina web nonché la
pagina che ha richiamato dopo aver visitato la nostra pagina web. La fornitura di tali dati non è
obbligatoria. Se i dati non vengono forniti, non potremo eseguire nessuna misurazione del pubblico
online.

Il trattamento serve a ottimizzare la pagina web in base alla valutazione del Suo comportamento di
utilizzo sulla nostra pagina web. In questo modo per es. in base alla frequenza dei richiami delle
sottopagine possiamo identificare quali contenuti sono particolarmente interessanti per i visitatori della
nostra pagina e quali contenuti dovrebbero essere collocati diversamente per arrivare alla conoscenza
dei visitatori.
Il trasferimento del Suo indirizzo IP a Google è tecnicamente imperativo. Tuttavia, abbiamo impiegato
una cosiddetta anonimizzazione dell’IP. Ciò significa che, subito dopo il trasferimento a Google come
nostro responsabile del trattamento, il Suo indirizzo viene abbreviato e archiviato da Google. Dopodiché
risalire all’utente del terminale non è più possibile.
Sulla base di questo indirizzo IP abbreviato e delle informazioni nei cookie, Google esegue per noi la
suddetta valutazione del comportamento di utilizzo sulla nostra pagina web. Generalmente, da questi
profili di utilizzo non siamo in grado di risalire all’utente come individuo. Non sappiamo quale
pseudonimo Le è stato assegnato. Pertanto, di solito, sulla base dei profili di utilizzo di Google Analytics,
non possiamo riconoscere le attività concrete da Lei svolte sulla pagina web.
La base giuridica di questo trattamento - compresa l’installazione e l’estrazione di cookie - è il Suo
consenso da accordare separatamente (art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD). Potrà revocare tale
consenso cancellando i cookie come descritto alla sezione D.2.
I dati descritti in questa sezione B.V possono essere trasferiti a Google negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti
sono un paese terzo fuori dall'Unione europea, che sostanzialmente garantisce un livello di protezione
dei dati diverso da quello dell’Unione europea. Google, tuttavia, è certificata in base allo scudo UE-USA
sulla privacy (maggiori informazioni disponibili qui). La Commissione europea in una decisione di
adeguatezza ai sensi dell’art. 45 RGPD (vedi decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della
Commissione del 12 luglio 2016 pubblicata con il numero C(2016) 4176) ha constatato che gli Stati
Uniti assicurano un livello di protezione adeguato per i dati personali che l’Unione europea trasferisce
alle organizzazioni negli Stati Uniti in ambito dello scudo EU-USA sulla privacy.
Conserviamo i profili di utilizzo per ventisei (26) mesi.
2. Google DoubleClick (Floodlight)
Questo sito utilizza cookie di Google DoubleClick (Floodlight). DoubleClick è un servizio di Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti. I cookie sono piccoli file di testo
che vengono memorizzati nel browser di un utente. Essi vengono impiegati per valutare l’utilizzo di un
sito. I dati raccolti vengono valutati solo a fini statistici e in forma anonima. Al Suo browser viene
assegnato un numero di identificazione pseudonimo (ID). I cookie di DoubleClick non contengono dati
personali. Generalmente, da questi profili di utilizzo non siamo in grado di risalire all’utente come
individuo. Non sappiamo quale pseudonimo Le è stato assegnato. Pertanto, di solito, sulla base dei
profili di utilizzo di Google DoubleClick non possiamo riconoscere le attività concrete da Lei svolte sulla
pagina web.

La base giuridica di questo trattamento - compresa l’installazione e l’estrazione di cookie - è il Suo
consenso da accordare separatamente (art. 6, co. 1, frase 1, lett. a RGPD). Potrà revocare tale
consenso cancellando i cookie come descritto alla sezione D.2.
Può impedire l’utilizzo di cookie di DoubleClick scaricando e installando il browser plugin disponibile al
seguente link al punto relativo alla disattivazione dell’ampliamento di DoubleClick. In alternativa, potrà
disattivare i cookie di DoubleClick sulla pagina di digital advertising al seguente link
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
VII.

Iscrizione alla newsletter via e-mail
Se si è iscritto alla nostra newsletter, tratteremo il Suo nome, indirizzo e-mail e il gruppo di cliente da
Lei selezionato al fine di inviarle tale newsletter. La base giuridica del trattamento è il consenso double
opt-in da Lei accordato (art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD). Non sarà obbligato a fornire tali dati. Senza
di essi, non potremo considerarLa per la spedizione delle newsletter successive.
Il destinatario di questi dati personali in ambito del ricevimento dell’iscrizione alla newsletter è il nostro
il fornitore di servizi incaricato come responsabile del trattamento KonVis Visionäre Konzepte GbR.
L’archiviazione dei dati avviene presso Leopold Kostal GmbH & Co. KG.
La base giuridica di questo trattamento è la fattispecie del bilanciamento degli interessi. L’interesse
legittimo da noi perseguito è il nostro interesse all’ottimizzazione della nostra newsletter (art. 6, co. 1,
frase 1, lett. f) RGPD).

VIII.

Newsletter
Se si è iscritto alla nostra newsletter, tratteremo il Suo nome e il Suo indirizzo e-mail al fine di trasmettere
la newsletter stessa. La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei accordatoci (art.6 co. 1 frase
1 lett. a) RGPD). Non sarà obbligato a fornire tali dati. Senza di essi, tuttavia, non potremo inviarle la
newsletter.
Il destinatario di tali dati personali è il nostro fornitore di servizi Inxmail GmbH, incaricato di inviare la
newsletter, come responsabile del trattamento.
Conserveremo questi dati finché non avrà revocato il Suo consenso o annullato la newsletter e al fine
di salvaguardare il nostro legittimo interesse a dimostrare il consenso inizialmente accordato e
l’osservanza della Sua revoca in base alla fattispecie del bilanciamento degli interessi (art. 6 co. 1 frase
1 lett. f) RGPD) per la durata di 3 anni dal ricevimento della Sua revoca stessa.
Protocolleremo inoltre la Sua apertura dell’e-mail con la newsletter per comprendere meglio l’interesse
dei nostri abbonati alla newsletter e per ottimizzare la newsletter stessa e conserveremo tali dati in
forma aggregata. La base giuridica di questo trattamento è la fattispecie del bilanciamento degli
interessi. Il legittimo interesse da noi perseguito in questo caso è l’interesse a ottimizzare la nostra
newsletter (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b) RGPD).

IX.

Utilizzo delle funzioni dello shop
Nel nostro webshop https://shop.kostal-solar-electric.com Le offriamo due possibilità di disbrigo
dell’acquisto: l’apertura di un conto cliente o l’ordinazione come ospite. Per entrambe le opzioni,
archivieremo i dati necessari per il disbrigo dell’ordine e del pagamento (i campi obbligatori sono
contrassegnati da *) come nome, indirizzo, indirizzo e-mail, azienda, numero di telefono, partita IVA
comunitaria, indirizzo di fatturazione e di spedizione nonché i dati di pagamento. Inoltre, archivieremo
l’indirizzo IP dell’utente e la data e l’ora dell’accesso.
Decidendo di aprire un conto cliente, avrà il vantaggio di poter accedere allo storico dei Suoi ordini e di
poter gestire i Suoi dati principali. Inoltre, i Suoi dati, compresi i dati d’accesso, verranno archiviati per
le ordinazioni future.
Decidendo di ordinare come ospite, dovrà inserire i Suoi dati di pagamento e d’accesso al webshop
ogni volta che farà un ordine.
Il destinatario di questi dati personali è il nostro fornitore di servizi incaricato come responsabile del
trattamento KonVis Visionäre Konzepte GbR, il fornitore di hosting del webshop. L’archiviazione dei dati
avviene presso Leopold Kostal GmbH & Co. KG.
Per la liquidazione dell’ordine i dati verranno trasmessi a Volksbank und Raiffeisenkassen come
fornitore di servizi di pagamento, a PayPal e, in caso di pagamento con carta di credito, anche alla
società emittente di carte di credito come titolare del trattamento proprio.
Se per ottenere un periodo di garanzia prolungato per determinati prodotti, nello shop è stato registrato
un inverter, archivieremo nel conto cliente precedentemente aperto numero di serie, classe di
prestazione, data di messa in servizio, prestazione installata, via, numero civico, CAP, città e paese.
Inoltre, archivieremo la data e l’ora della registrazione.
Rileviamo i dati per elaborare le Sue richieste sulla conclusione di un contratto e per l’esecuzione dello
stesso (art. 6, co.1, lett. b) RGPD). L’archiviazione dei dati ha luogo fino a quando non avrà revocato il
Suo consenso e disattivato il Suo conto cliente nonché al fine di salvaguardare il nostro interesse
legittimo di dimostrare il consenso inizialmente accordato e il rispetto della revoca in base alla fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD) per un periodo di 3 anni dal
ricevimento della revoca stessa. Inoltre, i dati contrattuali (relativi a fatture e pagamenti) verranno
conservati per 10 anni dalla conclusione del contratto in base all’obbligo di conservazione dei dati
previsto dalla legge (§ 147 AO, § 257 HGB) (art. 6, co. 1, lett. c) RGPD).

IX.

Registrazione al portale Solar
Registrandosi al portale Solar (https://piko-solar-portal.com), avrà la possibilità di assicurare un
controllo comodo, affidabile e gratuito del Suo impianto fotovoltaico e delle prestazioni del Suo inverter
in tutto il mondo. Per trasmettere i risultati attraverso il portale in modo soddisfacente, è necessario
indicare i dati di registrazione (cognome, nome, indirizzo e-mail, paese e lingua) e i dati dell’inverter (n.
dell’articolo, numero di serie e informazioni sull’impianto (nome, proprietario, descrizione, luogo, CAP,

fuso orario, installazione, rimunerazione, costi di approvvigionamento, trasferimento di dati, eventi,
rendimenti, consumi, tensioni). La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei accordato (art. 6,
co. 1, lett. a) RGPD). L’indicazione di questi dati non è obbligatoria, ma senza di essi non sarà possibile
usare il portale.
Se fornisce i dati per usufruire del remote support, tali dati verranno archiviati per l’esecuzione di misure
precontrattuali (art. 6, co. 1, lett. b) RGPD). Il destinatario di tali dati in questo caso sarà il terzo da Lei
autorizzato (per es. installatore) come titolare del trattamento proprio.
Inoltre, se vi acconsente, archivieremo il Suo indirizzo e-mail per realizzare attività di promozione. La
base giuridica è il consenso da Lei accordato (art. 6, co. 1, lett. a) RGPD).
L’archiviazione dei dati ha luogo fino a quando non avrà revocato il Suo consenso e disattivato la Sua
registrazione nonché al fine di salvaguardare il nostro legittimo interesse di dimostrare il consenso
inizialmente accordato e il rispetto della revoca in base alla fattispecie del bilanciamento degli interessi
(art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD) per un periodo di 3 anni dal ricevimento della revoca stessa. I dati
degli inverter, i dati del registro e gli allegati verranno conservati in forma anonima per un periodo di 10
anni.
Inoltre, archivieremo l’indirizzo IP dell’utente e la data e l’ora dell’accesso. L’interesse legittimo da noi
perseguito è il nostro interesse all’ottimizzazione del nostro portale (art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD).
Tali dati verrano archiviati per un periodo massimo di 2 settimane dal login al fine di poter risolvere un
eventuale incidente di sicurezza nei file log del server.
Il destinatario di questi dati personali è il nostro fornitore di servizi incaricato come responsabile del
trattamento PlusServer GmbH e la Solytic GmbH, il fornitore di hosting del portale Solar. L’archiviazione
dei dati avviene presso Leopold Kostal GmbH & Co. KG.
X.

Programma bonus per clienti
Se per il raggiungimento di determinati fatturati Le abbiamo promesso la concessione di un bonus,
tratteremo i Suoi dati di contatto, gli accordi sui bonus, le informazioni sulle operazioni da Lei effettuate
con noi e i fatturati raggiunti al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e la concessione del bonus
stesso. La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto con Lei (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b)
RGPD). Se l’accordo sui bonus non è stato stipulato con Lei, ma con un’impresa da Lei rappresentata,
in tale contesto la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali sarà la fattispecie della
ponderazione degli interessi (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b) RGPD). Il legittimo interesse da noi perseguito
in questo caso consiste nell'adempimento dell’accordo sui bonus con l’impresa. Fornire tali dati è
necessario per la conclusione e l’esecuzione dell’accordo sui bonus; senza di essi non potremo
verificare la realizzazione degli obiettivi e il diritto a ricevere il bonus.
Il destinatario delle informazioni sul fatturato è Leopold Kostal GmbH & Co. KG che, come nostra
contitolare del trattamento, gestisce l’Enterprise-Resource-Planning System (sistema ERP) del Gruppo
KOSTAL. La base giuridica di questo trasferimento è la fattispecie del bilanciamento degli interessi. Il
nostro legittimo interesse consiste nell'utilizzo di un sistema ERP centrale del Gruppo KOSTAL per il

disbrigo efficiente dei nostri processi interni (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b) RGPD). Leopold Kostal GmbH
& Co. KG è responsabile per la sicurezza e la gestione del sistema ERP. Inoltre, sia noi che Leopold
Kostal GmbH & Co. KG siamo responsabili per il mantenimento dei diritti di cui alla sezione C degli
interessati. Questi potranno essere esercitati sia nei confronti di Leopold Kostal GmbH & Co. KG che
nei nostri confronti rivolgendosi all’indirizzo di cui alla sezione A.
Conserveremo questi dati fino all’adempimento dell’accordo sui bonus e, in seguito, per la durata
dell’obbligo di conservazione dei dati previsto dalla legge (§ 257 HBG e § 147 AO) {Codice di diritto
commerciale tedesco e Legge generale tributaria tedesca}. Attualmente tale durata è di 6 anni dalla fine
dell’anno civile del ricevimento o dell’invio per le lettere commerciali e di 10 anni dall’emissione per i
documenti contabili. La base giuridica di quest’ulteriore conservazione è il rispetto del nostro obbligo
legale (art. 6 co. 1 frase 1 lett. c) RGPD).
XI.

Registrazione per l’utilizzo del software PARAKO
L'utilizzo del nostro software PARAKO per la parametrizzazione degli inverter richiede una password
speciale. Chiedendo la password, ci assicuriamo che il software sia utilizzato solo da ditte di elettronica
specializzate registrate e che quindi sia garantita la sicurezza tecnica dell’installazione e del
funzionamento degli inverter. Se vuole utilizzare il nostro software PARAKO, dovrà prima pertanto
registrarsi presso di noi per consentirci di verificare se lo sta utilizzando per una ditta di elettronica
specializzata. A tale scopo, tramite il formulario messo a disposizione, raccoglieremo la Sua ragione
sociale, l’indirizzo, il telefono, l’e-mail, la Sua posizione nell’impresa, il nome, il luogo, la data e la firma.
Fornire tali dati è necessario per completare la registrazione.
La base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione di un contratto (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b) RGPD).
Altra base giuridica del trattamento è la fattispecie del bilanciamento degli interessi (art. 6 co. 1 frase 1
lett. b) RGPD). Questa è pertinente, anche se Lei non agisce per conto proprio, ma per l’impresa che
intende registrarsi, per es. come dipendente. L'interesse legittimo consiste da un lato nell’interesse
nostro e in quello degli utenti dei nostri inverter a garantire la sicurezza dell’installazione e del
funzionamento degli inverter stessi e dall’altro nell’interesse ad avere nell’installatore dei nostri inverter
un interlocutore diretto per informazioni.
Conserveremo questi dati per la durata della verifica di una registrazione e, in seguito, per la durata
dell’obbligo di conservazione dei dati previsto dalla legge (§ 257 HGB) {Codice di diritto commerciale
tedesco}. Attualmente per le lettere commerciali tale durata è di 6 anni dalla fine dell’anno civile del
ricevimento o dell’invio della lettera commerciale stessa. La base giuridica di quest’ulteriore
conservazione è il rispetto del nostro obbligo legale (art. 6 co. 1 frase 1 lett. c) RGPD).

XII.

Consegna e messa in servizio di componenti del sistema
Se come installatore consegna i componenti del sistema PIKO ai Suoi clienti finali mettendoli in servizio
presso di loro, dovrà fornire al cliente finale un verbale di consegna compilato e a noi una copia di tale
verbale. Tale verbale di consegna, oltre alle Sue informazioni nella relativa lista di controllo sulle misure
intraprese per la messa in servizio, contiene anche i Suoi dati di contatto personali e quelli del cliente
finale presso il quale avviene l’installazione. Non sarà obbligato a fornire tali dati. Senza di essi, tuttavia,

non potremo verificare l’esecuzione delle misure necessarie per la messa in servizio e raccomandarla
come installatore.
La base giuridica di questo trattamento è la fattispecie del bilanciamento degli interessi (art. 6 co. 1
frase 1 lett. b) RGPD). Il nostro interesse legittimo consiste nel documentare eventuali irregolarità
durante la messa in servizio al fine di comprendere l’origine di un malfunzionamento dell’impianto in
caso di necessità e di migliorare la cooperazione con Lei in ambito dell’installazione.
Conserveremo questi dati per la durata del periodo di garanzia degli impianti. Tale periodo normalmente
è di due anni dalla data di acquisto. Ordinando un’estensione della garanzia, il periodo di conservazione
si prolungherà almeno della durata di questo periodo ordinato in aggiunta.
XIII.

Disbrigo delle pratiche di garanzia e registrazione alla piattaforma di assistenza
Se ci contatta per guasti o difetti di uno dei nostri prodotti, per es. per far valere diritti di garanzia o per
ricevere aiuto nell’eliminazione del guasto, tratteremo le Sue informazioni sul prodotto, le misure da Lei
adottate per eliminare il guasto e i Suoi dati di contatto. A tale scopo, potrà contattarci per e-mail,
telefono, posta, fax o tramite un formulario sul nostro sito Internet. Se si registra all'area assistenza
della nostra pagina Web, raccoglieremo anche i dati d’accesso da Lei indicati.
Non sarà obbligato a fornire tali dati. Senza di essi, tuttavia, non potremo né verificare il Suo diritto di
garanzia né assisterla nell’eliminazione del guasto. Per registrarsi all’area assistenza dovrà fornire dei
dati d’accesso adeguati.
Tali dati verranno da noi trattati per il disbrigo del Suo caso di garanzia o per l’assistenza
nell’eliminazione del Suo guasto.
La base giuridica di questo trattamento in caso di disbrigo di una pratica di garanzia è l’esecuzione di
un contratto (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b) RGPD). Questa è anche la base giuridica per il trattamento dei
dati d’accesso per la pagina Web. Se il contratto sull’apparecchio reclamato non è stato stipulato con
Lei, ma con un’impresa da Lei rappresentata, la base giuridica sarà la fattispecie del bilanciamento
degli interessi (art. 6 co. 1 frase 1 lett. b) RGPD). Il trattamento avverrà al fine di salvaguardare
l'interesse di quest’impresa al disbrigo della pratica di garanzia e il nostro interesse all’adempimento
dei nostri obblighi contrattuali di garanzia.

XIV. Inserimento nella lista delle aziende di installazione certificate
Se vuole farsi registrare presso di noi come azienda di installazione certificata, tratteremo i Suoi dati di
contatto al fine di eseguire la registrazione e pubblicheremo i Suoi dati di contatto nella lista delle
aziende di installazione certificate sul nostro sito Internet. Fornire questi dati è un presupposto
necessario per la certificazione.
La base giuridica di questo trattamento è il consenso da Lei accordatoci (art. 6 co. 1 frase 1 lett. a)
RGPD).

Pubblicando i dati di contatto forniti su una pagina Web da noi creata per questo scopo, tali dati potranno
essere visualizzati da chiunque abbia accesso a Internet. I dati, quindi, potranno essere visualizzati
anche da persone in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo con un livello di protezione dei
dati diverso da quello europeo.
Conserveremo questi dati personali fino alla revoca del Suo consenso e comunque non oltre la durata
della Sua partecipazione al programma per le aziende di installazione certificate e l’eventuale
successiva durata dell’obbligo di conservazione dei dati previsto dalla legge (§ 257 HGB) {Codice di
diritto commerciale tedesco}. Attualmente per le lettere commerciali tale durata è di 6 anni dalla fine
dell’anno civile del ricevimento o dell’invio della lettera commerciale stessa. La base giuridica di
quest’ulteriore conservazione è il rispetto del nostro obbligo legale (art. 6 co. 1 frase 1 lett. c) RGPD).
C.

Plugin di fornitori terzi
Nella nostra pagina web sono integrati dei cosiddetti plugin di fornitori terzi. Grazie a essi, siamo in
grado di offrirLe l’utilizzo di determinati servizi di fornitori esterni direttamente sulla nostra pagina web.
Questi plugin di fornitori terzi vengono messi a disposizione sotto la responsabilità propria del fornitore.
I fornitori di plugin possono ricevere in particolare il Suo indirizzo IP e l’indirizzo (URL) della pagina web
dalla quale ha richiamato il plugin (paragonabile al richiamo di una pagina web esterna tramite un link).
Se è registrato come utente presso il fornitore terzo, il fornitore di plugin normalmente potrà correlare i
dati ricevuti anche al Suo conto utente.

I.

Google Maps
Nella nostra pagina web è integrato il servizio geografico Google Maps. Il fornitore terzo di questo plugin
è Google. Per informazioni su Google Maps consultare qui, mentre l’informativa sulla protezione dei
dati personali di Google è disponibile qui. Qui troverà informazioni sul trattamento dei dati personali da
parte di Google.
Per informazioni sul trasferimento di dati personali negli Stati Uniti consultare la sezione B.VI.

II.

YouTube
È integrato anche il videoplayer YouTube. Il fornitore terzo di questo plugin è YouTube LLC. Questa è
un’impresa di diritto americano. Per informazioni su YouTube consultare qui, mentre l’informativa sulla
protezione dei dati personali di YouTube LLC è disponibile qui. Qui troverà informazioni sul trattamento
dei dati personali da parte di YouTube LLC.
YouTube è una società affiliata di Google. Le informazioni sul trasferimento di dati personali negli Stati
Uniti di cui alla sezione B.VI, pertanto, valgono per analogia.

D.

Uso di cookie
Quando utilizza la nostra pagina web, sempre che non lo abbia proibito tramite le relative importazioni
del Suo browser, nel browser del Suo terminale salviamo dei cookie.

1.

Informazioni generali sui cookie
I cookie sono piccoli file di testo con informazioni che possono essere collocate nel terminale dell’utente
attraverso il browser quando visita una pagina web. A ogni nuovo richiamo di una pagina web con lo
stesso terminale, è possibile estrarre il cookie e le informazioni in esso salvate.
In linea di massima e anche per quanto riguarda la descrizione di cui alla sezione D.3 dei singoli cookie
da noi impiegati, si distingue tra (i) cookie di prima parte e di terza parte, (ii) cookie transienti e cookie
persistenti e (iii) cookie che richiedono e che non richiedono il consenso.
I cookie di prima parte sono quelli inseriti da noi o da un responsabile del trattamento da noi incaricato.
I cookie di terza parte, invece, sono quelli inseriti e richiamati da un altro titolare del trattamento.
I cookie transienti vengono eliminati con la chiusura del Suo browser. I cookie persistenti, invece, sono
quelli che vengono salvati sul Suo terminale per un determinato periodo.
I cookie che non richiedono il consenso sono quelli il cui unico scopo è di trasmettere un’informazione
tramite una rete di comunicazione elettronica. Non richiedono il consenso anche quei cookie che sono
assolutamente necessari per consentire al fornitore di un servizio della società d’informazione di
mettere a disposizione tale servizio espressamente desiderato dal partecipante o dall’utente (anche
detti cookie indispensabili). Tutti gli altri cookie richiedono il consenso.

2.

Gestione dei cookie
Se per l’uso di determinati cookie è necessario il consenso dell’utente, quando utilizza la pagina web
impiegheremo tali cookie solo con il Suo previo consenso. Per informazioni sulla necessità di un
consenso per l’uso di un cookie, si prega di consultare la sezione D.3.
Quando richiama la nostra pagina web, viene visualizzato un cosiddetto "cookie banner" che, attivando
una barra, Le consente di dichiarare il Suo consenso all’uso dei cookie su questa pagina web. Attivando
l’apposita barra, avrà la possibilità di acconsentire all’uso di tutti i cookie che richiedono il consenso
descritti nel dettaglio alla sezione D.3 di questa informativa sui cookie.
Per stabilire nel corso delle Sue successive visite della pagina web se ha già prestato un consenso,
archivieremo sul Suo terminale il Suo consenso e, se del caso, la Sua selezione individuale dei cookie
che richiedono il consenso, sotto forma di un altro cookie (opt-in-cookie). L‘opt-in-cookie ha una durata
limitata di un (1) mese.
I cookie assolutamente necessari non possono essere disattivati attraverso la funzione di gestione dei
cookie di questa pagina web. Tuttavia, in generale, potrà disattivare questi cookie in qualsiasi momento
nel Suo browser.
Potrà gestire l’uso dei cookie anche nelle impostazioni del Suo browser. Browser differenti offrono modi
diversi di configurare le impostazioni dei cookie. Per ulteriori informazioni dettagliate al riguardo
consultare per esempio http://www.allaboutcookies.org/ge/cookies-verwalten/.

Disattivando il salvataggio dei cookie nel Suo browser, alcune funzioni della pagina web potrebbero
non funzionare o non funzionare più correttamente.
3.

Cookie utilizzati su questa pagina web
Di seguito La informiamo sui cookie da noi utilizzati.
a)

Nome: cookieconsent_status

Scopo e contenuto: opt-in-cookie assolutamente necessario (v. sopra sezione D.2) per archiviare sul
Suo terminale il Suo consenso e, se del caso, la Sua selezione individuale per l’uso di cookie, al fine di
stabilire se ha già prestato un consenso nel corso delle Sue successive visite della pagina web.
Responsabilità: prima parte
Durata: persistente (1 mese)
Consenso: no
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1, frase1, lett. f) RGPD). Il nostro interesse legittimo è la
gestione dei consensi sui cookie prestati dall’utente per questa pagina web.
b)

Nome: _ga

Scopo e contenuto: per utilizzo in Google Analytics (v. sezione B VI), serve a distinguere gli utenti
tramite l’assegnazione di un ID.
Responsabilità: prima parte
Durata: persistente (2 anni)
Consenso: sì
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: consenso
(art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD).
c)

Nome: _gid

Scopo e contenuto: per utilizzo in Google Analytics (v. sezione B VI), serve a distinguere gli utenti
tramite l’assegnazione di un ID.
Responsabilità: prima parte
Durata: persistente (24 ore)
Consenso: sì

Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: consenso
(art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD).
d)

Nome: _gat_UA-81341348-1 (für www. www.kostal-solar-electric.com) e
_gat_UA-81341348-12 (für www.kostal-plenticore.com)

Scopo e contenuto: per utilizzo in Google Analytics (v. sezione B VI), serve a limitare il tasso di richiesta,
ossia il numero massimo di richieste inviate ai server da Google.
Responsabilità: prima parte
Durata: persistente (1 minuto)
Consenso: sì
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: consenso
(art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD).
e)

Nome: ASP.NET_SessionId

Scopo e contenuto: quando visita la pagina web, a ogni visitatore viene assegnato un ID individuale per
la durata della visita. Il nostro server associa i Suoi dati inseriti e il Suo comportamento sulla pagina
web a questo ID. In questo modo, per esempio, è possibile anche collegare i dati inseriti alla Sua
persona durante la navigazione sulla pagina web.
Responsabilità: prima parte
Durata: transiente
Consenso: no
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD). Il nostro interesse legittimo è la
fornitura della funzione informativa della pagina web richiamata dall’utente.
f)

Nome: SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per riconoscere utenti ricorrenti tramite
l’assegnazione di un ID.
Responsabilità: prima parte
Durata: persistente (2 anni)
Consenso: sì

Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: consenso
(art. 6, co. 1, frase 1, lett. a) RGPD).
g)

Nome: __RequestVerificationToken

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per evitare tramite l’assegnazione di un ID che sulla
pagina web venga pubblicato contenuto non autorizzato (cross-site request forgery).
Responsabilità: prima parte
Durata: transiente
Consenso: no
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD). Il nostro interesse legittimo è
assicurare la sicurezza della nostra pagina web.
h)

Nome: konstasolarelectric#lang

Scopo e contenuto: memorizza la lingua da Lei impostata sulla pagina web.
Responsabilità: prima parte
Durata: transiente
Consenso: no
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD). Il nostro interesse legittimo è la
fornitura della funzione informativa della pagina web richiamata dall’utente.
i)

Nome: 1P_JAR

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto B.II).
Responsabilità: terza parte
Durata: persistente (30 giorni)
Consenso: sì
j)

Nome: GPS

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto C.II).

Responsabilità: terza parte
Durata: persistente (1 giorno)
Consenso: sì
k)

Nome: DV

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto C.II).
Responsabilità: terza parte
Durata: persistente (1 giorno)
Consenso: sì
l)

Nome: CONSENT

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto C.II).
Responsabilità: terza parte
Durata: persistente (19 anni)
Consenso: sì
m)

Nome: NID

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto C.II).
Responsabilità: terza parte
Durata: persistente (6 mesi)
Consenso: sì

n)

Nome: PREF

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto C.II).
Responsabilità: terza parte
Durata: persistente (2 anni)
Consenso: sì
o)

Nome: VISITOR_INFO!_LIVE

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto C.II).
Responsabilità: terza parte
Durata: persistente (6 mesi)
Consenso: sì
p)

Nome: YSC

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per collocare video sulla pagina web tramite YouTube
(v. punto C.II).
Responsabilità: terza parte
Durata: di sessione
Consenso: sì
q)

Nome: external_no_cache

Scopo e contenuto: questo cookie viene utilizzato per rendere possibile la trasmissione di
un’informazione tramite una rete di comunicazione elettronica.
Responsabilità: prima parte
Durata: transiente
Consenso: no
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD). Il nostro legittimo interesse è la
fornitura della rete di comunicazione richiamata dall’utente.

r)

Nome: frontend

Scopo e contenuto: questo cookie è necessario affinché il fornitore di un servizio della società
d‘informazione, possa mettere a disposizione tale servizio espressamente desiderato dal partecipante
o dall’utente (nome / contenuti / dominio / percorso / invio per / accessibile da script / creazione /
scadenza).
Responsabilità: prima parte
Durata: persistente (1 ora)
Consenso: no
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1,frase 1, lett. f) RGPD). Il nostro interesse legittimo è la
fornitura dei servizi della pagina richiamata dall’utente.
s)

Nome: frontend_cid

Scopo e contenuto: questo cookie è necessario affinché il fornitore di un servizio della società
d‘informazione, possa mettere a disposizione tale servizio espressamente desiderato dal partecipante
o dall’utente (nome / contenuti / dominio / percorso / invio per / accessibile da script / creazione /
scadenza).
Responsabilità: prima parte
Durata: persistente (1 ora)
Consenso: no
Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1,frase 1, lett. f) RGPD). Il nostro interesse legittimo è la
fornitura dei servizi della pagina richiamata dall’utente.
t)

Nome: PSP_Sessioned

Scopo e contenuto: quando visita la pagina web, a ogni visitatore viene assegnato un ID individuale per
la durata della visita. Il nostro server associa i Suoi dati inseriti e il Suo comportamento sulla pagina
web a questo ID. In questo modo, per esempio, è possibile anche collegare i dati inseriti alla Sua
persona durante la navigazione sulla pagina web.
Responsabilità: prima parte
Durata: transiente
Consenso: no

Condizione per l’autorizzazione al trattamento secondo la normativa sulla protezione dei dati: fattispecie
del bilanciamento degli interessi (art. 6, co. 1, frase 1, lett. f) RGPD). Il nostro interesse legittimo è la
fornitura della funzione informativa della pagina web richiamata dall’utente.
E.

Informazioni sui diritti degli interessati
Riguardo al trattamento dei Suoi dati personali, come interessato Le spettano i seguenti diritti che potrà
esercitare rivolgendosi a noi al contatto di cui alla sezione A:
•

•
•

•
•

•
•

diritto di accesso (art. 15 RGPD) quali dei Suoi dati personali trattiamo. Tale diritto comprende
altre informazioni sul trattamento dei dati, come la finalità, la base giuridica e i destinatari di tali
dati. Avrà inoltre il diritto di chiedere una copia dei dati in questione.
diritto di richiederci la rettifica e l’integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che La
riguardano (art. 16 RGPD).
diritto di richiedere la cancellazione dei dati personali che La riguardano nei casi previsti dalla
legge (art. 17 RGPD) ad esempio quando i dati non sono più necessari per le finalità per le quali
sono stati raccolti o sono stati trattati illecitamente.
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge (art. 18 RGPD).
diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che La riguardano, da noi trattati in base a un consenso accordato o per
l’esecuzione di un contratto (vedi sezione B) (Diritto alla portabilità dei dati, art. 20 RGPD).
diritto di revocare in qualsiasi momento in consenso accordatoci. Ciò non pregiudica la liceità del
trattamento prima della revoca.
diritto di proporre reclamo presso un’autorità di controllo (art. 77 RGPD). Una lista delle autorità
di controllo per la protezione dei dati con i relativi indirizzi è disponibile qui.

Diritto di opposizione
Avrà il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legati alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’art. 6 co. 1 frase 1 lett. f) RGPD (vedi
sezione B). Ci asterremo quindi da un ulteriore trattamento dei dati personali, a meno che siamo in
grado di dimostrare l’esistenza di motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sui Suoi
interessi, diritti e libertà o il trattamento serva per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.

I suddetti diritti non Le spettano illimitatamente in ogni caso. La legge prevede ogni volta delle limitazioni.
Potrà trovare la piena portata dei Suoi diritti consultando gli articoli di cui sopra, disponibili attraverso il
seguente link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679
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