
Informativa ai sensi dell'articolo 13 / articolo 14 GDPR relative al trattamento dei vostri dati 
e ai vostri diritti secondo il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 

Con questa informativa vi informiamo del trattamento dei vostri dati personali e dei diritti, a cui 
avete diritto, in conformità alla legislazione sulla protezione dei dati. Nello specifico, quali dati 
verranno trattati e in che modo verranno utilizzati, è essenzialmente determinato dai servizi che 
vengono forniti e concordati. 

Parte responsabile del trattamento dei dati (responsabile del trattamento) e dettagli di 
contatto del responsabile della protezione dei dati: 

Responsabile del trattamento dei dati (responsabile del trattamento) 
 
Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Str. 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
Telephone: +49 (0) 7144-3309-0 
Fax: +49 (0) 7144-3309-50 
 
Può contattare il responsabile del trattamento dati all’indirizzo: datenschutz@probst-handling.de 

 

Quali dati usiamo e dove li prendiamo? 

Elaboriamo sempre i dati personali che otteniamo da voi nell'ambito dell'avvio di un'attività o di 
una relazione commerciale in corso. Inoltre, se necessario, elaboriamo anche i dati personali che 
abbiamo ricevuto da terzi (ad es. uffici di credito) o che abbiamo ricevuto a causa di un consenso 
da voi concesso. Elaboriamo anche i dati personali che abbiamo il permesso di elaborare da fonti 
accessibili al pubblico (ad es. registro camera di commercio, stampa, media). 

I dati personali rilevanti sono dati anagrafici, come nome, cognome, indirizzo e dati di contatto (ad 
esempio numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo e-mail). Inoltre, i dati personali possono 
essere anche dati precontrattuali, dati contrattuali e dati dell'ordine, dati di consegna, così come 
dati di affidabilità creditizia. 

Perché trattiamo i suoi dati (finalità del trattamento) e su quale base giuridica avviene? 

Trattiamo i dati personali in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 
(GDPR) e tutte le altre leggi attinenti: 

1) Per l’adempimento dei nostri obblighi contrattuali (Articolo 6(1b) GDPR) 
Trattiamo i dati personali (Articolo 4(2) GDPR) ad esempio per l'elaborazione di ordini, la 
preparazione di preventivi e misure precontrattuali, la fornitura di servizi, la fatturazione e la 
consegna di merci. A tal proposito, le finalità del trattamento sono principalmente finalizzate al 
servizio che forniamo. 

2) Come parte del bilanciamento degli interessi (Articolo 6(1f)) 
Se necessario, trattiamo i vostri dati anche per proteggere i nostri interessi legittimi o gli interessi 
legittimi di terzi. Per esempio, questo può essere il caso di: 

- - Garantire la sicurezza informatica e le operazioni informatiche, compresi i test 
- - Per la prevenzione e l'investigazione di atti criminali 
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- Per uso statistic 
- Per determinare l'affidabilità creditizia con le informazioni degli uffici di credito 
- Per scopi pubblicitari 

 
Se trattiamo i vostri dati per proteggere i nostri interessi legittimi, potete opporvi a questo 
trattamento dei dati che vi riguardano per motivi legittimi impellenti derivanti dalla vostra 
situazione particolare. 
 
Diritto di opposizione alla pubblicità diretta: 
Avete il diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per scopi di pubblicità 
diretta. 
 
3) 3) A seguito del suo consenso (articolo 6(1a) GDPR, articolo 9(2a) in combinazione con l'articolo 

7 GDPR) 
Se viene presentato il consenso da parte vostra per il trattamento dei dati personali per scopi 
specifici (ad esempio, la ricezione di una newsletter), la liceità di questo trattamento è presente sulla 
base del vostro consenso. Un consenso, una volta concesso può essere revocato in qualsiasi 
momento. Si noti che la revoca è efficace per il futuro. L’utilizzo che si è verificato prima di questa 
revoca non è influenzato da questa revoca. 

 

4) Trattamento dovuto a norme di legge (articolo 6(1c) GDPR) 
Può verificarsi la situazione in cui trattiamo i suoi dati personali per l'adempimento degli obblighi 
di legge. Tali obblighi di legge includono i periodi di conservazione del diritto commerciale e del 
diritto fiscale, così come le informazioni richieste dalle agenzie governative. 

A chi vengono trasferiti i dati (categorie di destinatari)? 

Trattamento dei dati all'interno dell'azienda: 

Abbiamo raggruppato alcune operazioni di trattamento dei dati nella nostra azienda. Queste 
operazioni di trattamento dei dati sono utilizzate da aree specializzate della società. A questo 
proposito i suoi dati possono essere trattati per l'assistenza telefonica o l'elaborazione delle fatture. 

Appaltatori esterni e fornitori di servizi (processori): 

Per l'adempimento dei nostri compiti e per l'esecuzione del contratto, in alcuni casi utilizziamo 
appaltatori e fornitori di servizi esterni. Per esempio, questi possono essere fornitori di servizi di 
distruzione di documenti, fornitori di servizi di stampa, fornitori di servizi logistici o di servizi IT. 

Altri destinatari: 

Inoltre, i dati possono andare a destinatari a cui siamo soggetti a obblighi di divulgazione (ad 
esempio le forze dell'ordine e i tribunali). 

Durata della conservazione dei dati: 

Se necessario, elaboriamo e memorizziamo i vostri dati personali per la durata della nostra relazione 
commerciale. Questo include anche l'avvio e l'esecuzione di un contratto o di un ordine. Inoltre, 
siamo soggetti agli obblighi di conservazione che derivano dal codice commerciale tedesco e da 
altri corpi normativi. In ultima analisi, la durata della conservazione deriva dai termini di prescrizione 
legali, che di regola possono essere di 3 anni o anche fino a 30 anni. 



 

Trasmissione dei dati a paesi terzi: 

La trasmissione dei dati a paesi terzi (paesi al di fuori dell'UE e dello Spazio Economico Europeo 
SEE) avviene solo se ciò è necessario per l'esecuzione di un contratto/ordine/rapporto d'affari, 
incluso l'inizio, e solo sotto i presupposti di protezione dei dati prescritti dalla legge a questo 
proposito. 

I diritti delle persone interessate (persone interessate ai dati): 

Può richiedere informazioni tramite i dati di contatto citati sopra, in merito ai dati memorizzati sulla 
sua persona. (Articolo 15 GDPR). Inoltre, sotto certi prerequisiti, potete chiedere la correzione o la 
cancellazione dei vostri dati (articolo 16 e 17 GDPR). Avete il diritto di limitare il trattamento dei 
vostri dati personali (articolo 18 GDPR). Inoltre ha il diritto di richiedere la consegna dei dati che ha 
già fornito in un formato strutturato, comune e leggibile da una macchina (articolo 20 GDPR). 

C'è un obbligo di fornire dati? 

Nell'ambito dell'avvio o di un rapporto commerciale con noi, in generale dovete fornire solo i dati 
di cui abbiamo bisogno per l'istituzione, l'esecuzione o la fine appropriata di questo rapporto. Senza 
la fornitura dei dati richiesti, potremmo rifiutare la creazione di un rapporto d'affari o non possiamo 
eseguire questo rapporto d'affari o dobbiamo terminare tale rapporto d'affari. 

Diritto di presentare un reclamo: 

Avete la possibilità di presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati sopra citato o 
all'autorità di controllo responsabile della protezione dei dati. 

 

 

 

 

 

 


