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DATA PRIVACY INFORMATION
• CLIENTI & MARKETING

Raccolta dati da terze parti:
Le seguenti categorie di dati sono raccolte da terze parti: dati anagrafici e dettagli di
contatto dei potenziali clienti
Origine dei dati: informazioni pubblicamente disponibili (come Internet), in alcuni paesi
anche indirizzi acquisti di elenchi

In conformità con l’art. 13 e 14 RGPD, siamo tenuti a informare i nostri clienti
sull’elaborazione dei loro dati personali.

Contitolari del trattamento:
HIRSCH Armbänder GmbH
Ufficio Italia		
Via Giovanni Paolo II, 10
I- 33018 Tarvisio (UD)
privacy@hirschag.com

Di solito i tuoi dati non vengono trasmessi ai destinatari in paesi terzi per scopi di
marketing.

HIRSCH Armbänder GmbH
Hirschstrasse 5
A- 9020 Klagenfurt am Wörthersee
privacy@hirschag.com

Periodi di cancellazione:
I dati trattati esclusivamente a scopo di marketing e non rappresentano i dati dei clienti
verranno cancellati dopo 5 anni.
I tuoi diritti
In linea di principio, si hanno i diritti di informazione, rettificazione, cancellazione, limitazione di trattamento, portabilità dei dati, opposizione.
È possibile opporsi in qualsiasi momento alla ricezione della nostra newsletter:
HIRSCH.Bracelets@hirschag.com
Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati violi la legge sulla protezione dei dati o che le
tue richieste di protezione dei dati siano state altrimenti violate in qualche modo, puoi
presentare un reclamo all’autorità di vigilanza appropriata.

Non viene nominato un responsabile della protezione dei dati, poiché non è richiesto
dalla legge.
HIRSCH Armbänder GmbH Ufficio Italia e HIRSCH Armbänder GmbH hanno stipulato
un accordo come contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 RGPD.
Finalità del trattamento dei dati: i dati personali forniti dall’utente sono necessari per
l’adempimento del contratto o per l’esecuzione di misure precontrattuali. Senza questi
dati non possiamo concludere, o adempiere, il contratto con voi.
Base giuridica per il trattamento dei dati: contratto / misure precontrattuali

• ALTRI CONTATTI COMMERCIALI, PARTNER
CONTRATTUALI E FORNITORI DI SERVIZI

Categorie di destinatari dei dati personali:
- Le società HIRSCH
- Agenti
- Banche
- Corti, autorità amministrative, altre autorità, ufficio delle imposte
- Compagnie di assicurazione
- Consulenti fiscali, revisori dei conti, avvocati
- Agenzie di credito
- Società di recupero crediti, delegati della Camera di commercio austriaca
- Fornitore di servizi IT

In conformità con l’art. 13 e 14 RGPD, siamo tenuti a informarti sui dati personali
elaborati da te.

Titolare del trattamento:
HIRSCH Armbänder GmbH
Ufficio Italia
Via Giovanni Paolo II, 10
I- 33018 Tarvisio (UD)		
privacy@hirschag.com

Raccolta dati da terze parti:
Ulteriori categorie di dati sono raccolte da terze parti: dati di credito
Origine dei dati: agenzie di credito (ad esempio KSV1870, Creditreform, Bisnode, CRIF)

Non viene nominato un responsabile della protezione dei dati, poiché non è richiesto
dalla legge.
Finalità del trattamento dei dati:
Le informazioni fornite dall’utente sono necessarie per l’adempimento del contratto o
per eseguire azioni precontrattuali o è nell’interesse legittimo della Società elaborare
tali informazioni.

Trasmissione ai destinatari nei paesi terzi:
i dati personali dei clienti di solito non vengono trasmessi ai destinatari nei paesi terzi.
I trasferimenti verso paesi terzi sono effettuati solo se il cliente accetta espressamente
la trasmissione dei dati e solo nella misura necessaria.

Base legale per l’elaborazione dei dati:
Negoziazioni contrattuali / contrattuali
Interesse legittimo

Per questo trattamento dei dati utilizziamo responsabili del trattamento, con i quali
abbiamo concluso un accordo corrispondente per proteggere i vostri dati.
Periodi di cancellazione:
I dati dei clienti vengono conservati fino a 10 anni dopo l’ultimo contatto.

Categorie di destinatari di dati personali:
- Le società HIRSCH
- Corti, autorità amministrative, altre autorità, ufficio delle imposte
- Compagnie di assicurazione
- Consulenti fiscali, revisori dei conti, avvocati

I tuoi diritti:
In linea di principio, si hanno i diritti di informazione, rettificazione, cancellazione,
limitazione di trattamento, portabilità dei dati, opposizione. Se ritieni che il trattamento
dei tuoi dati viola la legge sulla protezione dei dati o se le tue richieste di protezione
dei dati sono state altrimenti violate in qualche modo, puoi presentare un reclamo
all’autorità di vigilanza appropriata.

Trasmissione ai destinatari nei paesi terzi:
i dati personali di solito non vengono trasmessi ai destinatari nei paesi terzi. I trasferimenti verso paesi terzi saranno effettuati solo se l’utente accetta espressamente la
trasmissione dei dati e solo nella misura necessaria.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DI PROTEZIONE DEI DATI SULLE ATTIVITÀ DI MARKETING

Periodi di cancellazione:
I dati personali saranno conservati da noi solo fino a quando lo scopo dell’uso lo richiede o siamo legalmente obbligati a conservarli. Quindi cancelliamo i dati.

Scopo: attività di marketing incluso l’invio di newsletter
Basi legali:
Marketing in generale: interesse legittimo
L’interesse legittimo è l’interesse della società nello stabilire un business e
nell’intensificare il rapporto commerciale con i clienti attuali e potenziali.

I tuoi diritti:
In linea di principio, si hanno i diritti di informazione, rettificazione, cancellazione,
limitazione di trattamento, portabilità dei dati, opposizione. Se ritieni che il trattamento
dei tuoi dati viola la legge sulla protezione dei dati o se le tue richieste di protezione
dei dati sono state altrimenti violate in qualche modo, puoi presentare un reclamo
all’autorità di vigilanza appropriata.

Newsletter:
Clienti esistenti: interesse legittimo a informare i clienti su nuovi prodotti o cambiamenti nella gamma di prodotti; intensificare la relazione con il cliente
Potenziali clienti: previo consenso
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