
INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI
per le parti interessate ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD

Responsabile ai sensi dell'art. 24 del RGPD:

Binderholz Deutschland GmbH („binderholz“)
Einsteinstraße 9, D-85092 Kösching/Interpark
Telefono: +49 (8456) 7596-0
Fax: +49 (8456) 7596-121
E-mail: dataprivacy@binderholz.com
Amministratori delegati: Matteo Binder, Gebhard Dünser

Incaricato alla protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 ss. del RGPD:
Franz Schmidl

In base alla legge sulle S.r.l., binderholz è una società a responsabilità limitata e in
quanto tale è un'impresa privata e non un'autorità o un ente pubblico ai sensi dell'art.
37 comma 1 lett. a del RGPD. Nel quadro della nostra normale attività, ai sensi dell'art.
37 comma 1 lett. b e c del RGPD non vengono eseguite né elaborazioni approfondite
di particolari categorie di dati o di dati personali su condanne penali e reati, né una
vigilanza regolare, sistematica e approfondita delle persone interessate. Per questo
motivo, binderholz non è obbligata a nominare un incaricato alla protezione dei dati.

Utilizzo dei dati personali:

binderholz prende molto sul serio il tema della protezione dei dati personali.

I dati personali sono informazioni che possono essere associate a una persona fisica.
Ad esempio il proprio indirizzo, il nome, il recapito postale, l'indirizzo e-mail, il numero
telefonico ecc. Altri dati, come ad es. il numero di utenti che visitano un sito web, non
sono da considerarsi dati personali perché non possono essere associati a una
persona.

binderholz tratta i dati personali ai sensi delle normative di legge sulla tutela dei dati
(in particolare il regolamento generale UE in materia di protezione dei dati,
adeguamento normativo alla legge sulla tutela dei dati 2018) e in conformità alla
presente informativa sulla privacy.

In caso di trattamento illecito dei propri dati personali da parte nostra, avete il diritto di
presentare ricorso presso un'autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 77 del RGPD.
Normalmente ci si può rivolgere all'autorità di vigilanza del proprio luogo di residenza
o luogo di lavoro abituale, oppure presso la nostra sede aziendale.
.

Trattamento dei dati personali da parte di binderholz:

Diritti delle persone coinvolte:
Avete il diritto,

· ai sensi dell'art. 15 del RGPD, di richiedere informazioni sulle modalità di



trattamento dei vostri dati personali da parte nostra. In particolare, potete
richiedere informazioni sulle finalità del trattamento, la categoria dei dati
personali, le categorie dei destinatari ai quali vengono o sono stati rilevati i vostri
dati, la durata di archiviazione prevista, l'esistenza del diritto di correzione,
cancellazione, limitazione del trattamento o del diritto di opposizione, l'esistenza
del diritto di ricorso, la provenienza dei vostri dati se non ancora da noi rilevati,
nonché l'esistenza di processi decisionali automatizzati, inclusa l'attività di
profiling, ed eventuali informazioni dettagliate sulle relative peculiarità;

· richiedere, ai sensi dell'art. 16 del RGPD, l'immediata correzione o il
completamento dei dati personali da noi memorizzati, se rispettivamente errati
o incompleti;

· richiedere, ai sensi dell'art. 17 del RGPD, la cancellazione dei vostri dati
personali da noi memorizzati, a condizione che non sia necessario il relativo
trattamento ai fini dell'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero
e d'informazione, dell'adempimento a un obbligo di legge, per motivi di interesse
pubblico o per la rivendicazione, l'esercizio o la difesa di diritti legali;

· richiedere, ai sensi dell'art. 18 del RGPD, la limitazione al trattamento dei vostri
dati personali, a condizione che contestiate la correttezza dei dati, il relativo
trattamento sia illegittimo, ma di cui rifiutiate la cancellazione e che tali dati non
ci servano più, tuttavia servano a voi ai fini della rivendicazione, dell'esercizio o
della difesa di diritti legali o vi siate opposti al trattamento ai sensi dell'art. 21
del RGPD;

· ricevere, ai sensi dell'art. 20 del RGPD, i vostri dati personali, da voi messi a
nostra disposizione, in un formato strutturato, comune e in linguaggio macchina
o di richiederne la trasmissione a un altro responsabile;

· revocare, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del RGPD, in qualsiasi momento il
consenso precedentemente fornito nei nostri confronti. In conseguenza di ciò
non avremo più il diritto, con effetto futuro, di proseguire con il trattamento dei
dati, fondato in precedenza sul suddetto consenso.

Opposizione:

Fintanto che i vostri dati personali vengono trattati sulla base di interessi giustificati ai
sensi dell'art. 6 comma 1 p. 1 lett. f del RGPD, avete il diritto di opporvi, ai sensi
dell'art. 21 del RGPD, al trattamento dei vostri dati personali nella condizione in cui
sussistano motivi risultanti dalla vostra situazione particolare o legati all'opposizione
contro la pubblicità diretta. Nell'ultimo caso potete avvalervi di un diritto di opposizione
generale che può essere da noi recepito senza che vi sia alcun obbligo di indicare una
situazione particolare.
Se desiderate esercitare il vostro diritto di revoca o di opposizione, è sufficiente inviare
un'e-mail all'indirizzo dataprivacy@binderholz.com.

Durata di archiviazione (termini di cancellazione):

Ai sensi dei requisiti vigenti in materia di protezione dei dati, non appena viene
raggiunta la finalità del trattamento siamo obbligati, secondo l'art. 5 comma 1 lett. e del



RGPD, a cancellare i dati personali con effetto immediato. A tal proposito desideriamo
informarvi che gli obblighi e i termini di conservazione previsti dalla legge costituiscono
una legittima finalità per il trattamento dei dati personali.

Ad ogni modo, i dati vengono da noi memorizzati e conservati in forma personale fino
alla conclusione del rapporto commerciale o fino alla scadenza dei termini di garanzia
o di prescrizione in vigore, come anche fino alla risoluzione di eventuali controversie
giuridiche, per le quali i dati vengono adoperati a titolo di prova, o comunque fino alla
scadenza del terzo anno successivamente all'ultimo contatto con un partner
commerciale.

Ci atteniamo altresì alle seguenti scadenze:

Contabilità e diritto tributario:

· Obbligo di conservazione fiscale: 10 anni

Contrattualistica:

· Credito all'acquisto con beni mobili: 30 anni
· Credito all'acquisto con beni immobili: 30 anni
· Diritti derivanti da un contratto d'opera (qualora la prestazione sia stata erogata

nell'ambito di un'attività industriale o commerciale): 30 anni
· Risarcimento danni generale (azioni per risarcimento): 10 anni (se il  danno e

chi lo ha commesso sono noti) / altrimenti 30 anni

Rapporti di lavoro:

· Diritto di emissione di un certificato di servizio: 30 anni
· Rapporto di servizio: Richieste dell'utente e richieste di pagamento o acconto

del fornitore dei servizi e tutti gli altri diritti derivanti dal rapporto di servizio: 3
anni

· Dati dell'esecutore di servizi rilevanti ai fini della contabilità: come in Contabilità.
· Termine per la rivendicazione di diritti contro la discriminazione relativamente a

promozioni o candidature: 6 mesi a decorrere dal rifiuto della promozione o
della candidatura oppure ai sensi della dichiarazione di consenso del candidato,
documentazione per la candidatura, anche 3 anni.



Trasmissione dei dati

I vostri dati personali non vengono trasmessi a terzi per finalità diverse da quelle di
seguito riportate.

Ci limitiamo a trasmettere i vostri dati personali a terzi soltanto nei seguenti casi:

· avete espressamente fornito il vostro consenso a tale scopo ai sensi dell'art. 6
comma 1 p. 1 lett. a del RGPD,

· la trasmissione è necessaria, ai sensi dell'art. 6 comma 1 p. 1 lett. f del RGPD,
per salvaguardare gli interessi aziendali e per far valere, esercitare o difendere
i diritti legali, e ove non sussista un interesse prevalentemente a titolo protettivo
da parte vostra alla mancata trasmissione dei vostri dati,

· per  i  casi  in  cui,  ai  sensi  dell'art.  6  comma  1  p.  1  lett.  c  del  RGPD,  la
trasmissione sia soggetta ad obbligo legale, nonché

· sia tutto questo legalmente consentito e necessario ai sensi dell'art. 6 comma 1
p. 1 lett. b del RGPD ai fini dello svolgimento dei rapporti contrattuali con voi.

Utilizzo del nostro sito web

a) Accedendo al nostro sito web, vengono inviate automaticamente informazioni al
server del nostro sito web tramite il browser utilizzato sul vostro terminale. Queste
informazioni vengono memorizzate temporaneamente in un cosiddetto logfile. Le
seguenti informazioni vengono rilevate senza il vostro intervento e rimangono
memorizzate fino alla cancellazione automatizzata:

• indirizzo IP del computer richiedente,
• data e ora di accesso,
• nome e URL del file caricato,
• sito web dal quale si effettua l'accesso (referrer URL),
• il browser utilizzato ed eventualmente il sistema operativo del proprio computer e il

nome del proprio access provider.

I suddetti dati vengono da noi elaborati per le seguenti finalità:

• garantire per il sito web una connessione perfetta,
• garantire un utilizzo confortevole del nostro sito web,
• valutare la sicurezza e stabilità del sistema,
• per altre finalità amministrative.

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati è costituita dall'art. 6 comma 1
p. 1 lett. f del RGPD. Il nostro interesse giustificato scaturisce dalle finalità sopra
elencate per la raccolta dei dati. I dati raccolti non vengono assolutamente utilizzati da
noi allo scopo di risalire alla vostra persona.

Inoltre, durante la visita al nostro sito web applichiamo i cookie e i servizi di analisi. Per
informazioni più dettagliate in merito si veda il capitolo "Cookie" nella presente
informativa sulla privacy.



b) Iscrizione alla nostra newsletter

Utilizziamo il vostro indirizzo di posta elettronica per inviarvi regolarmente la nostra
newsletter, a condizione che abbiate prima fornito espressamente il vostro consenso
ai sensi dell'art. 6 comma 1 p. 1 lett. a del RGPD. Per poter ricevere la newsletter è
sufficiente indicare un indirizzo di posta elettronica.

È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento tramite l'apposito link riportato
alla fine di ogni newsletter. In alternativa si può inviare la richiesta di cancellazione in
qualsiasi momento anche via e-mail all'indirizzo dataprivacy@binderholz.com.

c) Utilizzo di un modulo di contatto

Per domande di qualsiasi tipo vi offriamo la possibilità di contattarci tramite un modulo
disponibile sul nostro sito web. A tale scopo è necessario indicare un indirizzo di posta
elettronica valido, così da consentirci di sapere da chi proviene la richiesta e
rispondere in merito. Altre indicazioni sono facoltative.

Il trattamento dei dati ai fini della presa di contatto con noi avviene ai sensi dell'art. 6
comma 1 p. 1 lett. a del RGPD sulla base del vostro consenso facoltativo. I dati
personali da noi rilevati per l'utilizzo del modulo di contatto vengono poi cancellati
automaticamente dopo che è stata evasa la vostra richiesta.

Cookie

Il nostro sito web utilizza i cosiddetti cookie. Si tratta di piccoli file di testo che vengono
archiviati nel vostro terminale tramite il browser e non provocano danni.

Utilizziamo i cookie per rendere la nostra offerta user-friendly. Alcuni cookie rimangono
memorizzati nel vostro terminale fino a quando non li cancellate. Essi ci permettono di
riconoscere il vostro browser alle visite successive.

I dati elaborati tramite i cookie sono necessari per le finalità indicate al fine di
salvaguardare gli interessi giustificati nostri e di terzi ai sensi dell'art. 6 comma 1 p. 1
lett. f del RGPD.

Se non desiderate questa funzione, potete impostare il vostro browser in modo da
venire informati dal browser sull'attivazione dei cookie e consentire quest'ultima
soltanto in singoli casi.  Una volta disattivati i cookie è probabile che la funzionalità del
nostro sito web sia limitata.

Google Analytics

Al fine di configurare il nostro sito web secondo le esigenze e di continuare ad
ottimizzarlo utilizziamo le funzioni del servizio di analisi web Google Analytics. Il
fornitore è Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics impiega i cosiddetti "cookie". Si tratta di file di testo che vengono
salvati sul vostro computer e che consentono l’analisi del vostro utilizzo del sito web.
Le informazioni relative al vostro utilizzo di questo sito web, generate tramite i cookie,
vengono di norma trasmesse a un server di Google negli Stati Uniti ed ivi memorizzate.



Utilizziamo Google Analytics soltanto con l'anonimizzazione IP attivata. Ciò significa
che, su questo sito web, il vostro indirizzo IP sarà abbreviato da Google all’interno
degli Stati membri dell’Unione Europea o in altri Stati che abbiano aderito all’Accordo
sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP completo sarà
inviato a un server di Google negli Stati Uniti ed ivi abbreviato. Su incarico del gestore
di questo sito web, Google utilizzerà tali informazioni per analizzare il vostro utilizzo
del sito web, per compilare report sulle attività del sito web e per fornire altri servizi nei
confronti del gestore del sito, collegati all’utilizzo del sito web e di Internet. Google non
metterà in alcun caso il vostro indirizzo IP, trasmesso dal vostro browser nell’ambito di
Google Analytics, in correlazione con altri dati che sono stati salvati da Google.

Potete impedire la memorizzazione dei cookie per mezzo di un'impostazione
corrispondente del software del vostro browser; tuttavia, vi facciamo presente che in
questo caso è possibile che non riusciate ad utilizzare per esteso tutte le funzioni del
presente sito web. Inoltre, potete impedire a Google di rilevare i dati generati dal cookie
e relativi al vostro uso del sito web (incl. l’indirizzo IP), come anche l’elaborazione di
tali dati, scaricando e installando il plug-in per il vostro browser dal seguente link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo dei dati per finalità promozionali da
parte di Google e sulle possibilità di impostazione ed opposizione si vedano le pagine
web di Google: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/ ("Modalità di
utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei nostri partner),
http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Modalità di utilizzo per finalità
promozionali"), http://www.google.de/settings/ads ("Controlla le informazioni utilizzate
da Google per mostrarti annunci") e http://www.google.com/ads/preferences/ ("Rendi
gli annunci più pertinenti alle tue esigenze").

Piwik

Il presente sito web utilizza Piwik, un servizio di analisi web open source. Piwik impiega
i cosiddetti "cookie". Si tratta di file di testo che vengono salvati sul vostro computer e
che consentono l’analisi del vostro utilizzo del sito web. A tale scopo vengono
memorizzate sul nostro server le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del
presente sito web. L'indirizzo IP viene anonimizzato prima del salvataggio.

Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del presente sito web non vengono
trasmesse a terzi. Potete impedire la memorizzazione dei cookie per mezzo di
un'impostazione corrispondente del software del vostro browser; tuttavia, vi facciamo
presente che in questo caso è possibile che non riusciate ad utilizzare per esteso tutte
le funzioni del presente sito web.

Se non acconsentite al salvataggio e all'utilizzo dei vostri dati, potete disattivare qui la
funzione di salvataggio e utilizzo. In questo caso viene depositato sul vostro browser
un cookie opt-out che impedisce il salvataggio dei dati di utilizzo da parte di Piwik. Se
eliminate i vostri cookie, di conseguenza viene eliminato anche il cookie opt-out di
Piwik. L'opt-out deve essere riattivato alla successiva visita del nostro sito.



Plug-in dei social media

a) Facebook

Sul nostro sito web vengono adoperati i plug-in dei social media al fine di configurarne
l'uso in maniera personalizzata. A tale scopo utilizziamo il tasto "LIKE" o "CONDIVIDI".
Si tratta di un'offerta Facebook.

Aprendo una pagina del nostro sito web contenente un plug-in del genere, il vostro
browser si connette direttamente con i server di Facebook. Il contenuto del plug-in
viene trasmesso da Facebook direttamente al vostro browser e da qui integrato nel
sito web.

L'integrazione dei plug-in permette a Facebook di ottenere l'informazione che tramite
il vostro browser è stata aperta la relativa pagina del nostro sito web, anche se non
possedete alcun account Facebook o non avete effettuato l'accesso a Facebook. Tale
informazione (incluso il vostro indirizzo IP) viene trasmessa dal vostro browser
direttamente a un server di Facebook negli USA e ivi memorizzata.

Se siete loggati in Facebook, quest'ultimo è in grado di associare la vostra visita sul
nostro sito web direttamente al vostro account Facebook. Interagendo con i plug-in,
ad es. usando il tasto "LIKE" o "CONDIVIDI", la relativa informazione viene anch'essa
trasmessa direttamente a un server di Facebook e ivi memorizzata. Le informazioni
vengono anche pubblicate su Facebook e mostrate ai vostri amici.

Facebook può servirsi di queste informazioni per finalità pubblicitarie, ricerche di
mercato e per configurare le proprie pagine secondo le esigenze. A tale scopo,
Facebook imposta profili di utilizzo, interessi e relazioni, ad es. per valutare la vostra
modalità d'uso del nostro sito web per quanto riguarda gli annunci pubblicitari che vi
vengono mostrati su Facebook, informare gli altri utenti di Facebook in merito alle
vostre attività sul nostro sito web e fornire ulteriori servizi correlati con l'utilizzo di
Facebook.

Se non desiderate che Facebook associ al vostro account Facebook i dati da esso
raccolti relativamente al nostro sito web, dovete effettuare il log-out da Facebook prima
di visitare il nostro sito.

Per le finalità e la portata della raccolta, del trattamento e dell'utilizzo dei dati tramite
Facebook, nonché per i diritti che vi spettano in merito e le possibilità di impostazione
per tutelare la vostra privacy si rimanda alla normativa sui dati
(https://www.facebook.com/about/privacy/) di Facebook.

b) Twitter

Sui nostri siti Internet sono integrati i plug-in del social network di messaggistica
istantanea della Twitter Inc. (Twitter). I plug-in di Twitter (tasto tweet) si riconoscono
dal logo Twitter sul nostro sito. Per una panoramica dei tasti tweet si
veda qui (https://about.twitter.com/resources/buttons).



Aprendo una pagina del nostro sito web contenente un plug-in del genere, viene
stabilita una connessione diretta tra il vostro browser e il server di Twitter. In questo
modo, Twitter viene informato che avete visitato il nostro sito con il vostro indirizzo IP.
Cliccando sul "tasto tweet" di Twitter, mentre siete connessi con il vostro account
Twitter, potete collegare i contenuti delle nostre pagine sul vostro profilo Twitter. In tal
modo, Twitter è in grado di associare la visita delle nostre pagine al vostro account
utente. Informiamo che, come fornitori delle pagine, non veniamo a conoscenza di
alcun contenuto relativo ai dati trasmessi e del loro utilizzo tramite Twitter.

Se non desiderate che Twitter associ la vostra visita alle nostre pagine, effettuate il
log-out dal vostro account utente Twitter.

Per ulteriori informazioni in merito si rimanda all'informativa sulla privacy
di Twitter (https://twitter.com/privacy).

Contenuti

Il nostro sito web può contenere collegamenti a siti web terzi ("link esterni"). Questi link
esterni sono soggetti alla responsabilità dei relativi gestori. binderholz non esercita
alcuna influenza sulla configurazione attuale e futura, né sui contenuti delle pagine
collegate. L'uso di link esterni non significa che i relativi contenuti siano anche
contenuti di binderholz. Un controllo costante dei link esterni non è ragionevolmente
possibile per binderholz, salvo la presenza di prove concrete di trasgressione della
legge. In presenza di trasgressioni della legge, tali link esterni vengono
immediatamente eliminati.

E-mail
Se ci inviate le vostre richieste tramite e-mail, da parte nostra memorizziamo i vostri
dati, comprese le informazioni di contatto che avete indicato e che servono ai fini
dell'evasione della richiesta e nei casi in cui vengano presentate domande
complementari. Facciamo espressamente notare che la trasmissione di dati in Internet
(ad es. la comunicazione tramite e-mail) può presentare lacune nella sicurezza e che
non è possibile proteggere i dati in modo completo dall'accesso da parte di terzi.

Pubblicità commerciale
L'utilizzo dei dati di contatto riportati nella nota legale o contenuti sul nostro sito web è
espressamente indesiderato per la pubblicità commerciale, a meno che non diamo il
nostro consenso scritto a tale scopo. binderholz e tutte le persone nominate su questo
sito web si oppongono a qualsiasi utilizzo e trasmissione dei dati a fini commerciali.



Sicurezza dei dati

Per le vostre visite al sito web applichiamo la protezione SSL (Secure Socket Layer),
un protocollo di ampia diffusione, in combinazione con il più elevato livello di cifratura
compatibile con il vostro browser. Normalmente si tratta di una cifratura a 256 bit.
Qualora il vostro browser non supporti la cifratura a 256 bit, ricorriamo alla tecnologia
a 128 bit v3. La trasmissione cifrata di una singola pagina del nostro sito Internet si
riconosce dal simbolo della chiave / lucchetto chiuso, visualizzato nella barra di stato
inferiore del vostro browser.

Adoperiamo inoltre adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative per
proteggere i vostri dati da manipolazioni casuali o volontarie, perdite parziali o totali,
distruzione o accesso non autorizzato da parte di soggetti terzi. I nostri provvedimenti
di sicurezza vengono continuamente migliorati al passo con lo sviluppo della
tecnologia.

Aggiornamento e variazioni alla presente informativa sulla privacy

A causa dell'ulteriore sviluppo del nostro sito web e delle relative offerte o di modifiche
alle disposizioni di legge o d'ufficio può rendersi necessario apportare variazioni alla
presente informativa sulla privacy. L'informativa sulla privacy, nell'ultima versione
aggiornata, può essere caricata e stampata in qualsiasi momento dal sito web
all'indirizzo https://www.binderholz.com/it/assistenza-contatto/protezione-dei-dati/.
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