Dichiarazione sulla protezione dei dati in ottemperanza al GDPR
[Regolamento generale UE sulla protezione dei dati]
I. Nome e indirizzo del titolare del trattamento dei dati
Ai sensi del GDPR e in conformità con altre leggi nazionali degli Stati membri e con altri
regolamenti sulla protezione dei dati, il titolare del trattamento dei dati è:
a. hartrodt italiana surl
Piazza Scuole Pie 7
16123 Genova
Italia
Telefono: +39 010 24971
e-mail: info.goa@hartrodt.com
Sito web: www.hartrodt.com
II. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dei dati
La Società non è tenuta alla designazione di un responsabile per la protezione dei dati ai
sensi dell’art. 35 del Regolamento EU 2016/679 poiché il trattamento dei dati effettuato
dall’azienda non concerne il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga
scala nonché il trattamento medesimo non ha ad oggetto, su larga scala, le categorie di dati
personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento EU 2016/679; inoltre, la Società non ha
natura di autorità pubblica né di organismo pubblico.
III. Note generali sull’elaborazione dei dati
La a. hartrodt italiana surl rispetta la Vostra privacy. Siamo consapevoli che fate affidamento
su di noi per trattare responsabilmente le informazioni personali che ci confidate. La nostra
politica mira alla protezione completa dei Vostri dati personali. Se desiderate approfondire la
nostra politica di protezione dei dati, Vi invitiamo a continuare a leggere.
La presente dichiarazione è intesa a disciplinare la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzazione
(in seguito denominate semplicemente “elaborazione”) dei Vostri dati personali che possano
esserci stati resi noti nell’utilizzare il nostro sito web e/o la nostra applicazione o qualora Vi
mettiate in contatto con noi per l’avvio o l’esecuzione di un contratto o semplicemente per
informazioni. Trattiamo i Vostri dati nel rigoroso rispetto delle relative leggi sulla protezione
dei dati e dei principi esposti qui di seguito, ai quali ottemperiamo in conformità con l’Art. 5
GDPR.
I Vostri dati possono essere elaborati soltanto, con l’adeguata sicurezza, per le finalità
stabilite, ridotti al minimo necessario, aggiornati e memorizzati esclusivamente per lo scopo
di raccolta stabilito.
1. Ambito di elaborazione dei dati personali
I Vostri dati possono essere elaborati soltanto, con l’adeguata sicurezza, per le finalità
stabilite, ridotti al minimo necessario, aggiornati e memorizzati esclusivamente per lo scopo
di raccolta stabilito. In linea di principio, raccogliamo ed elaboriamo soltanto i dati personali
degli utenti qualora sia necessario trattarli nei nostri contratti. Eseguiti i contratti, noi
elaboriamo i Vostri dati soltanto previo Vostro consenso. Con alcune eccezioni: ad esempio,
qualora non sia stato possibile ottenere il consenso a causa di motivi reali o qualora
l’elaborazione dei dati sia consentita per legge.

2. Base giuridica per l’elaborazione di dati personali
L’Art. 6(1)(a) GDPR costituisce la base giuridica quando si ottenga il consenso per le
operazioni di elaborazione dei dati personali.
L’Art. 6(1)(b) GDPR costituisce la base giuridica quando si elaborino dati personali necessari
per trattare o adempiere a contratti e quando la parte contraente sia la persona interessata.
Ciò si applica anche alle operazioni di elaborazione necessarie per le misure precontrattuali.
L’Art. 6(1)(c) GDPR costituisce la base giuridica quando si elaborino dati personali necessari
per adempiere ad obblighi di legge ai quali la nostra compagnia è soggetta.
Qualora l’elaborazione sia necessaria per assicurare un interesse legittimo della nostra
compagnia o di una terza parte e se le libertà, i diritti e gli interessi della persona interessata
non prevalgono su tale interesse legittimo, la base giuridica per l’elaborazione dei dati è
costituita dall’Art. 6(1) GDPR.
3. Diritto alla cancellazione (‘diritto all’oblio’) e periodi di conservazione
Venuto a mancare lo scopo per la conservazione, tutti i dati personali saranno cancellati o
bloccati. La conservazione dei dati può essere prorogata qualora lo abbia richiesto un
legislatore europeo o nazionale, in conformità con regolamenti, leggi o altre disposizioni
dell’Unione Europea ai quali sia assoggettata la persona interessata. I dati possono essere
cancellati o bloccati quando sia trascorso il periodo di conservazione. Qualora siano
necessari per la conclusione o l’esecuzione del contratto, i dati possono essere conservati
più a lungo.
4. Elaborazione di dati relativi all’esecuzione di servizi logistici e di trasporto
Per eseguire servizi logistici e di trasporto, il gruppo a. hartrodt può avere la necessità di
elaborare dati personali. L’elaborazione di dati personali può essere necessaria prima di
concludere un contratto (p.es. redigere un’offerta) e durante l’esecuzione del contratto
stesso.
L’elaborazione dei dati di contatto personale e aziendale (p. es. nome, cognome, azienda,
indirizzo fisico, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e/o numero di fax)
indispensabili per eseguire i nostri servizi può includere le seguenti categorie di dati. In
singoli casi, potrebbe essere necessario elaborare ulteriori categorie di dati, ad esempio:
-

-

Informazioni su post-partenza e trasporto, ad esempio:
o Dati di contatto post-partenza di vettori e destinatari, loro indirizzo fisico,
indirizzo di posta elettronica e numero telefonico
o Firma di ricevuta di ritorno
o Informazioni sul conto
o Altre informazioni che ci aiutino a eseguire i nostri servizi e le informazioni
forniteci relativamente alle merci trasportate, anche se si tratta soltanto di dati
personali.
Informazioni che rendano possibile identificare una persona.
Nome, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico di una terza parte, qualora ci
sia chiesto di inoltrare informazioni riguardanti una promozione o altri servizi.
Informazioni sul pagamento e dati finanziari (p. es. informazioni sul conto).
Informazioni fiscali, se Vi occorrono servizi che richiedano l’elaborazione di
informazioni fiscali.
Altri dati personali che Voi o una terza parte ci avrete forniti durante l’esecuzione dei
nostri servizi.

Se trasferirete dati personali ad hartrodt, vi invitiamo ad assicurarVi della loro esattezza e
pertinenza, accertandoVi che siano necessari per avviare e sostenere la relazione
commerciale. In particolar modo, qualora voi trasferiate dati relativi ad una terza persona,
siete vincolati per legge ad attenerVi ai principi generali per la protezione dei dati.
Ritirando la merce e consegnandola o eseguendo altri servizi, noi potremmo elaborare
informazioni relative ai rispettivi indirizzi. Tale uso delle informazioni per localizzare un
indirizzo può includere dati GPS, geocodifica, longitudine/latitudine e immagini in singoli
casi.
Alcune informazioni relative al trasporto saranno trasmesse alle autorità nei paesi di transito
o di destinazione, allo scopo di svolgere un controllo di sicurezza o per motivi fiscali o
doganali. Tali trasmissioni si basano sulle disposizioni di legge del paese di transito o di
destinazione.
Come regola generale, questi insiemi di dati contengono le seguenti specificazioni, con
eventuali differenze dovute a motivi di legge per i singoli casi: nome e indirizzo dello
spedizioniere, nome e indirizzo del destinatario, descrizione delle merci trasportate,
eventualmente quantità delle merci, peso e valore del carico.
In singoli casi, trasmettiamo i dati personali ad un altro Stato e poi a quello in cui i dati sono
stati raccolti. I dati sono in primo luogo trasferiti allo scopo di eseguire i nostri servizi. Essi
possono essere trasferiti ad altre compagnie del gruppo hartrodt, agenti che operano per
conto di a. hartrodt italiana surl, o ad altre nostre compagnie associate. Desideriamo
segnalarVi che, allo scopo di garantire i migliori servizi possibili, a. hartrodt italiana surl
collabora con svariate compagnie (p.es. subappaltatori, come compagnie logistiche o di
trasporto, porti, magazzini, ecc.). Ciò può richiedere la trasmissione di dati personali nel
rispetto delle leggi.
Vi facciamo presente che, per motivi tecnici e legali, la a. hartrodt italiana surl non sarà in
grado di fornire i suoi servizi qualora Vi opponeste, in tutto o in parte, a questo processo di
elaborazione e trasmissione dei dati.
I regolamenti sulla protezione dei dati, in vigore negli Stati in cui noi trasferiamo i dati,
possono seguire norme di ordinamento giuridico diverse da quelle in vigore nello Stato in cui
Voi ci avete trasmesso i dati stessi. Se trasferiamo i Vostri dati in altri Stati, noi li
proteggiamo secondo tali regolamenti e in conformità con i requisiti di legge applicabili.
Nel caso in cui dovessimo trasmettere dati personali tra ordinamenti giuridici che offrono
livelli di protezione differenti, ci atterremo ai requisiti di legge più severi tra quelli previsti da
detti ordinamenti. Noi utilizziamo contratti specifici per proteggere i dati personali (p.es. i
contratti modello della Commissione UE per la trasmissione di dati personali a terzi) e
collaboriamo regolarmente con i nostri partner e contraenti per garantire la conformità con
tutti i requisiti di legge applicabili.
Nei rispettivi capitoli della dichiarazione sulla protezione dei dati si possono trovare maggiori
informazioni sui dati che vengono elaborati quando si utilizza il nostro sito o quando si
installano le nostre app.

IV. Messa a disposizione del sito e creazione dei file di log
1. Descrizione e ambito dell’elaborazione dati
Il nostro sistema raccoglie automaticamente dati e informazioni sui computer che accedono
al nostro sito. Sono raccolti i seguenti dati:
(1) Informazioni sul browser e sulla versione usata
(2) Il sistema operativo dell’utente
(3) L’internet provider dell’utente
(4) L’indirizzo IP dell’utente
(5) Data e ora di accesso
(6) I siti in cui il sistema dell’utente entra attraverso il nostro sito
Questi dati sono anche conservati nei file di log del nostro sistema. Non conserviamo questi
dati insieme ai dati personali dell’utente.
2. Base giuridica per l’elaborazione dati
L’Art. 6(1)(f) GDPR costituisce la base giuridica per la conservazione temporanea dei dati
nei file di log.
3. Scopo dell’elaborazione dati
É necessario che il nostro sistema memorizzi temporaneamente l’indirizzo IP in modo da
mettere il nostro sito a disposizione del computer dell’utente. Pertanto, l’indirizzo IP
dell’utente deve essere conservato per tutto il tempo dell’accesso. Esso è conservato nei file
di log per assicurare la funzionalità del sito.
Questi dati, inoltre, aiutano a ottimizzare il nostro sito e garantiscono la sicurezza dei nostri
sistemi di tecnologia informatica. In questo contesto non ha luogo una valutazione dei dati a
scopi di commercializzazione. Il nostro interesse legittimo nell’elaborazione dei dati ai sensi
dell’Art. 6(2)(f) GDPR consiste nello scopo per il quale li utilizziamo.
4. Durata della conservazione
I dati sono cancellati non appena non servono più allo scopo per cui sono stati raccolti.
Quando si raccolgono i dati da visualizzare sul sito, la loro utilità termina quando si chiude la
sessione. I dati sono conservati nei file di log per sette giorni e non possono essere
conservati più a lungo. In tal caso, gli indirizzi IP degli utenti sono cancellati o alterati in
modo che non sia più possibile associarli al cliente che ha avuto accesso.
5. Possibilità di opporsi e di rimuovere
La raccolta e conservazione di dati nei file di log sono indispensabili per il buon
funzionamento del sito. Pertanto l’utente non può opporvisi.
V. Utilizzo di cookies
1. Descrizione e ambito dell’elaborazione dati
Il nostro sito utilizza i cookies. I cookies sono files di testo che sono memorizzati nel sistema
informatico dell’utente dal browser internet. Se un utente accede al sito, è possibile che un
cookie venga memorizzato nel sistema informatico dell’utente stesso. Questo cookie
contiene una stringa caratteristica di caratteri, che consente al sito di identificare
chiaramente il browser quando esso vi accede nuovamente.
Utilizziamo i cookies per rendere il nostro sito facile da usare. Per alcuni elementi del nostro
sito è necessario che il browser che accede possa essere identificato, anche dopo aver
cambiato vari siti.
Utilizziamo i cookies sul nostro sito anche per analizzare le abitudini di navigazione dei
nostri utenti.

Possono essere trasmessi i seguenti dati, come sopra descritto:
(1) Termini di ricerca immessi
(2) Frequenza delle visualizzazioni
(3) Utilizzo delle funzioni del sito
I dati dell’utente raccolti in questo modo sono pseudonimizzati attraverso interventi tecnici.
Pertanto, non è possibile associare i dati raccolti all’utente che ha accesso. Tali dati non
sono conservati insieme agli altri dati personali dell’utente.
Nell’accedere al nostro sito, l’utente viene informato, tramite un banner informativo,
sull’utilizzo di cookies per finalità di analisi. L’utente viene anche informato della
dichiarazione sulla protezione dei dati in questo contesto.
2. Base giuridica per l’elaborazione dati
L’Art. 6(1)(f) GDPR costituisce la base giuridica per l’elaborazione dei dati personali
utilizzando i cookies necessari dal punto di vista tecnico. L’Art. 6(1)(a) GDPR costituisce la
base giuridica per l’elaborazione dei dati personali utilizzando i cookies per finalità di analisi,
previo consenso dell’utente.
3. Finalità dell’elaborazione dati
I cookies per finalità di analisi hanno lo scopo di migliorare la qualità del nostro sito e dei
suoi contenuti. Utilizzando questi cookies, noi apprendiamo come viene utilizzato il nostro
sito e siamo in grado di ottimizzare il nostro range. Il nostro interesse legittimo
nell’elaborazione dei dati personali ai sensi dell’Art. 6(1)(f) GDPR consiste nello scopo per il
quale li utilizziamo.
4. Durata della conservazione, possibilità di rifiutare e rimuovere
I cookies sono conservati sul computer dell’utente, dal quale sono trasmessi al nostro sito.
Per questo motivo Voi, come utenti, avete il pieno controllo dell’utilizzo dei cookies.
Modificando le preferenze nel Vostro browser internet, potete limitare o disattivare l’utilizzo
dei cookies. I cookies memorizzati possono essere cancellati in qualsiasi momento. Ciò può
accadere anche automaticamente. Quando, tuttavia, disattivate l’utilizzo dei cookies per il
nostro sito, come d’altronde per qualsiasi altro, è possibile che non ne possiate utilizzare
tutte le funzioni interamente.
VI. Newsletter
1. Descrizione e ambito dell’elaborazione dati
É possibile abbonarsi ad una newsletter gratuita sul nostro sito. Quando Vi abbonate alla
nostra newsletter, i dati che immettete nella maschera di input (indirizzo di posta elettronica
e ragione sociale) ci vengono trasmessi.
Inoltre, ogni volta che qualcuno si abbona, sono raccolti i seguenti dati:
(1) Indirizzo IP del computer che accede
(2) Data e ora di registrazione
Quando Vi abbonate, dovete dare il consenso all’elaborazione dei dati e Vi si rimanda anche
alla dichiarazione sulla protezione dei dati.
In occasione dell’elaborazione dei dati per l’invio della newsletter, tali dati non sono
trasmessi a terzi. Essi sono utilizzati soltanto per inviare la newsletter.

2. Base giuridica per l’elaborazione dati
L’Art. 6(1)(a) GDPR costituisce la base giuridica per l’elaborazione dei dati dopo
l’abbonamento alla newsletter e previo consenso di chi ha sottoscritto tale abbonamento.
3. Finalità dell’elaborazione dati
La raccolta dell’indirizzo di posta elettronica dell’utente è utilizzata per consegnare la
newsletter. La raccolta di altri dati personali, quando qualcuno si abbona alla newsletter,
serve soltanto ad impedire qualsiasi uso improprio dei nostri servizi o dell’indirizzo di posta
elettronica dell’utente.
4. Tempo di conservazione
I dati saranno cancellati appena non servano più allo scopo. Pertanto, l’indirizzo di posta
elettronica dell’utente sarà conservato fintanto che l’utente sarà abbonato alla newsletter.
I restanti dati personali raccolti durante la registrazione sono di solito cancellati dopo un
periodo di sette giorni.
5. Possibilità di rifiuto o di rimozione
L’utente può in qualsiasi momento cancellare l’abbonamento alla newsletter. Pertanto, ogni
newsletter contiene un link per cancellare l’abbonamento, unitamente alla revoca del
consenso alla conservazione dei dati personali raccolti durante il processo di registrazione.
VII. Registrazione
1. Descrizione e ambito dell’elaborazione dati
Noi offriamo agli utenti la possibilità di registrarsi sul nostro sito immettendo i loro dati
personali. Tali dati sono immessi nella maschera di input, che ci viene trasmessa e che noi
conserviamo. I dati non sono trasmessi a terzi.
Durante il processo di registrazione sono raccolti i seguenti dati:
- Newsletter (indirizzo di posta elettronica, ragione sociale)
- Tracciabilità e rintracciabilità (come tracciamento degli invii)
- Applicazione online (vi invitiamo ad osservare le annotazioni del nostro provider)
In occasione della registrazione sono memorizzati i dati seguenti:
(1) Indirizzo IP dell’utente
(2) Data e ora di registrazione
Durante il processo di registrazione, l’utente deve acconsentire alla raccolta dei dati.
2. Base giuridica per l’elaborazione dati
L’Art. 6(1)(a) GDPR costituisce la base giuridica per l’elaborazione dei dati, previo consenso
dell’utente.
L’Art. 6(1)(b) GDPR costituisce la base giuridica aggiuntiva qualora la registrazione riguardi
il completamento di un contratto e l’utente sia una parte contraente o qualora la
registrazione riguardi l’esecuzione di misure precontrattuali.
3. Finalità dell’elaborazione dati
La registrazione di un utente è indispensabile per avere accesso a determinati contenuti e
servizi sul nostro sito.
La registrazione dell’utente è altresì necessaria per completare un contratto (Tracciabilità &
Rintracciabilità) con l’utente o per l‘esecuzione di misure precontrattuali.

4. Tempo di conservazione
I dati saranno cancellati appena non servano più allo scopo.
É il caso dei dati raccolti durante il processo di registrazione, se la registrazione sul nostro
sito è cancellata o modificata.
É altresì il caso dei dati raccolti durante il processo di registrazione allo scopo di completare
un contratto o di eseguire misure precontrattuali, se i dati non sono più necessari per
eseguire il contratto stesso.
Anche dopo avere completato il contratto, può essere necessario conservare i dati personali
della parte contraente per adempiere ai requisiti contrattuali o di legge.
5. Possibilità di rifiutare e di rimuovere
In quanto utenti, avete sempre la possibilità di cancellare la Vostra registrazione. Potete
sempre modificare i Vostri dati memorizzati.
Ad esempio, vi sono due possibilità per cancellare la newsletter. Potete cancellare
l’abbonamento sul nostro sito oppure quando ricevete la newsletter. Per quanto riguarda gli
altri strumenti, vogliate contattare i rispettivi responsabili.
Se i dati sono necessari per completare un contratto o per eseguire le misure precontrattuali,
essi possono essere cancellati anzi tempo soltanto se tale cancellazione non contravvenga
ad alcun obbligo contrattuale o di legge.
VIII. Diritti della persona interessata
Se vengono elaborati i Vostri dati personali, Voi siete la persona interessata ai sensi del
GDPR e avete i seguenti diritti:
1. Diritto all’informazione
Potete chiedere al titolare di confermarVi se i dati personali che Vi riguardano vengono
elaborati. In caso affermativo, potete chiedere informazioni sui seguenti punti:
(1) A quale scopo i Vostri dati personali vengono elaborati;
(2) Le categorie di dati personali che vengono elaborati;
(3) I destinatari o le categorie di destinatari ai quali i Vostri dati personali sono o
saranno divulgati;
(4) La durata programmata di conservazione dei Vostri dati personali o, quando ciò
non sia possibile, i criteri adottati per la durata della conservazione;
(5) L’esistenza del diritto di correggere o cancellare i Vostri dati personali, il diritto di
limitare l’elaborazione da parte del titolare o il diritto di opporsi all’elaborazione;
(6) L’esistenza del diritto di appellarsi all’autorità di vigilanza;
(7) Tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati personali, qualora essi non
siano stati forniti dalla persona interessata;
(8) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato comprendente la
profilazione in ottemperanza agli Art. 22(1) e (4) GDPR e - almeno in questi casi –
informazioni significative sulla logica implicata come pure sulle conseguenze e gli
effetti desiderati di tale elaborazione per la persona interessata.
Avete il diritto di informarvi per sapere se i Vostri dati personali sono trasmessi a una terza
parte o ad un’organizzazione internazionale. In questo contesto, potete chiedere di essere
informati sulle adeguate garanzie in ottemperanza all’Art. 46 GDPR riguardante la
trasmissione dei dati.
2. Diritto di rettifica
Qualora i Vostri dati personali elaborati siano incompleti o non corretti, avete il diritto alla
rettifica e/o al completamento da parte del titolare, il quale deve immediatamente rettificare
e/o completare i dati personali in questione.

3. Diritto di limitare l’elaborazione
Potete chiedere di limitare l’elaborazione dei Vostri dati personali alle seguenti condizioni:
(1) Se negate la correttezza dei Vostri dati personali, per un periodo che consenta al
titolare di rivedere tali dati;
(2) Se l’elaborazione è illegale e Voi Vi opponete alla cancellazione dei Vostri dati
personali e ne volete limitare l’utilizzo;
(3) Se il titolare non richiede più i Vostri dati personali per finalità di elaborazione, ma
soltanto per asserire, esercitare e difendere rivendicazioni legali oppure;
(4) Se Vi opponete all’elaborazione in ottemperanza all’Art 21(1) GDPR, e si deve
decidere se le giustificazioni addotte dal titolare prevalgono sulle Vostre.
Se l’elaborazione dei Vostri dati personali viene limitata, i dati possono soltanto essere
elaborati con il Vostro consenso. Vi sono eccezioni riguardanti la loro conservazione, se essi
sono utilizzati per asserire, esercitare e difendere rivendicazioni legali, per proteggere i diritti
di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di pubblico interesse per l’Unione Europea o
un altro Stato membro.
Se l’elaborazione verrà limitata dalle suddette condizioni, sarete informati dal titolare prima
che la limitazione sia tolta.
4. Diritto alla cancellazione (‘diritto all’oblio’)
a. Obbligo di cancellare
Potete chiedere al titolare di cancellare immediatamente i Vostri dati personali. Il titolare è
obbligato a cancellare immediatamente i Vostri dati personali qualora si verifichi una delle
seguenti condizioni:
(1) I Vostri dati personali non sono più necessari allo scopo per il quale erano stati
raccolti o elaborati.
(2) Voi revocate il Vostro consenso all’elaborazione in ottemperanza all’Art 6 (1(a)) o
all’Art 9(2)(a) GDPR, e non esiste altra base giuridica per l’elaborazione.
(3) Voi presentate un’opposizione in ottemperanza all’Art. 21(1) GDPR contro
l’elaborazione dei dati e non esistono motivi giustificabili prevalenti; oppure, Voi
presentate un’opposizione in ottemperanza all’Art. 21(2) GDPR contro l’elaborazione
dei dati.
(4) I Vostri dati personali sono stati elaborati illegittimamente.
(5) La cancellazione dei Vostri dati personali è necessaria per adempiere ad un
obbligo di legge - in conformità con i diritti dell’Unione Europea o di uno Stato
membro - al quale il titolare è soggetto.
(6) I Vostri dati personali sono stati raccolti in relazione ai servizi offerti dalla
compagnia d’informazione in ottemperanza all’Art. 8(1) GDRP.
b. Trasferimento di informazioni a terzi
Qualora abbia pubblicato i Vostri dati personali e sia obbligato a cancellarli in ottemperanza
all’Art 17(1) GDPR, il titolare deve adottare provvedimenti, anche tecnici, per informare
l’incaricato dell’elaborazione dei dati personali che Voi, in quanto persona interessata,
chiedete la cancellazione di tutti i link con tali dati personali o di tutte le eventuali copie o
duplicati.
c. Eccezioni
Il diritto di cancellazione è considerato nullo e non valido, quando l’elaborazione dei dati sia
necessaria:

(1) per esercitare il diritto di libertà di espressione e informazione;
(2) per ottemperare a un obbligo di legge - al quale il titolare è soggetto - che richieda
l’elaborazione dei dati in conformità con la legge dell’Unione Europa o dello/degli
Stato/i membro/i, o per svolgere un compito di pubblico interesse; o per esercitare
l’autorità ufficiale che è stata trasferita al titolare stesso
(3) per motivi di pubblico interesse o di salute pubblica in ottemperanza agli Art
9(2)(h) & (i), e all’Art 9(3) GDPR;
(4) per finalità di archiviazione di pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o
storica o per motivi di Stato in ottemperanza all’Art. 89(1) GDPR, qualora il diritto di
cui al punto a) renda, in prospettiva, impossibile il completo raggiungimento degli
obiettivi o li pregiudichi seriamente; oppure
(5) per asserire, esercitare e difendere rivendicazioni legali.
5. Diritti di accesso da parte della persona interessata
Se asserite il Vostro diritto di rettifica, cancellazione o limitazione dell’elaborazione nei
confronti del titolare, questo sarà tenuto a informare tutti i destinatari dei Vostri dati personali
sulla necessità di rettifica, cancellazione o limitazione. Sono fatte eccezioni dove non sia
possibile contattare il destinatario e qualora il farlo richieda una spesa sproporzionata.
Voi avete il diritto di essere informati su tali destinatari.
6. Diritto alla portabilità dei dati
È Vostro diritto ricevere i dati personali, da Voi forniti al titolare, in un formato strutturato, di
uso comune e a lettura ottica.
Avete, inoltre, il diritto di trasmettere i Vostri dati personali ad un altro titolare, senza
impedimento da parte del titolare al quale avete fornito i dati per primo, qualora
(1) l’elaborazione si basi sul consenso ai sensi dell’Art. 6(1)(a) GDPR o dell’Art. 9(2)(a),
o si basi su un contratto ai sensi dell’Art. 6(1)(b) GDPR, e
(2) i dati siano elaborati con metodi automatizzati.
Esercitando questo diritto, Voi avete anche diritto a che i Vostri dati personali siano inviati
direttamente da un titolare a un altro, qualora ciò sia fattibile dal punto di vista tecnico. Ciò
che non deve pregiudicare le libertà e i diritti di altri. Il diritto alla portabilità dei dati non
riguarda i dati personali necessari per svolgere un compito di interesse pubblico o per
esercitare autorità ufficiali trasferite al titolare.
7. Diritto di opposizione
Voi avete il diritto di presentare, a causa della Vostra situazione specifica, un’opposizione
contro l’elaborazione dei Vostri dati personali ai sensi dell’Art. 6(1)(e) o (f) GDPR. Ciò si
applica anche per la profilazione ai sensi di tali norme.
Il titolare non può più elaborare i Vostri dati personali, salvo che non trovi, per l’elaborazione,
motivi validi e legittimi che prevalgano sui Vostri interessi, diritti e libertà, o salvo che
l’elaborazione sia necessaria per asserire, esercitare o difendere rivendicazioni legali.
Se i Vostri dati personali sono elaborati per pubblicità diretta, avete il diritto di opporVi alla
loro elaborazione. Ciò si applica anche per la profilazione associata alla
commercializzazione diretta.
Qualora Vi opponiate all’elaborazione a scopo di commercializzazione diretta, i Vostri dati
personali non saranno elaborati a tale scopo.

Avete la possibilità di esercitare il diritto di opposizione congiuntamente all’utilizzo dei servizi
forniti dalla compagnia d’informazione - in deroga al regolamento 2002/58/EU – con l’ausilio
dei processi automatizzati che applicano specificazioni tecniche.
8. Diritto di ritirare la dichiarazione di consenso sulla protezione dei dati
Avete il diritto di ritirare la dichiarazione di consenso sulla protezione dei dati. Ritirando il
Vostro consenso, non viene pregiudicata la legittimità dell’elaborazione precedente a tale
ritiro.
9. Decisione automatizzata in singoli casi, inclusa la profilazione
Avete il diritto di non assoggettarVi ad una decisione automatizzata - inclusa la profilazione che diventi legalmente efficace nei Vostri confronti o che Vi danneggi seriamente in qualsiasi
altro modo. Ciò che non si applica se la decisione:
(1) è necessaria per completare un contratto tra Voi e il titolare;
(2) è permessa dalle normative di legge dell’Unione Europea o degli Stati membri, alle
quali il titolare è soggetto, e se tali normative di legge includono misure appropriate a
preservare i Vostri diritti, libertà e interessi legittimi.
(3) si basa sul Vostro esplicito consenso.
In ogni caso, queste decisioni non possono basarsi su categorie specifiche di dati personali
ai sensi dell’Art. 9(1) GDPR, salvo che si applichi l’Art. 9(2)(a) o (g) GDPR e si prendano
misure adeguate per proteggere Vostri dati personali, libertà e legittimi interessi.
Per quanto riguarda i casi (1) e (3), il titolare deve adottare misure adeguate per proteggere i
Vostri diritti, libertà e legittimi interessi. Ciò include, come minimo, il diritto di chiedere un
intervento di un incaricato del titolare, per spiegare la Vostra posizione e per contestare la
decisione.
10. Notificazione di un’eventuale violazione dei dati personali all’autorità di vigilanza
Salvo restando ogni rimedio amministrativo o giuridico, Voi avete il diritto di presentare
reclamo presso un’autorità di vigilanza, in particolar modo nello Stato membro dove
risiedete, lavorate o dove si è verificata la violazione asserita. Potete presentare reclamo se
giudicate che l’elaborazione dei dati personali che Vi riguardano costituisca una violazione
del GDPR. L’autorità di vigilanza informerà il querelante sullo stato e i risultati del reclamo,
inclusa la possibilità di un rimedio giuridico ai sensi dell’Art. 78 GDPR.
IX. Social media
Sul nostro sito si possono trovare link esterni con i social media, i cosiddetti “Social Plug-in”.
La loro funzione è quella di trasferire informazioni e dati utente. Questa funzione si attiva
soltanto cliccando sul link e non semplicemente visitando il nostro sito. Dopo avere cliccato
su questi link, si attivano i plug-in dei rispettivi media e il Vostro browser stabilisce una
connessione diretta con i loro server.
Se cliccate su un link mentre state visitando il nostro sito, potrebbe esservi un trasferimento
dei Vostri dati utente al relativo network, che potrebbe elaborarli. Se cliccate su questi link
mentre state visitando il nostro sito e siete anche collegati al Vostro account utente
personale sul social network, questo potrebbe ricevere l’informazione che Voi avete visitato
il nostro sito e memorizzarla o associarla al Vostro account utente. Per impedire questa

associazione con il Vostro account, dovete disconnetterVi dal social network prima di
cliccare sul link.
Nelle informazioni dei rispettivi network sulla protezione dei dati, si possono trovare ulteriori
informazioni sullo scopo e l’ambito della raccolta dati da parte dei social media (network),
sull’ulteriore elaborazione e utilizzazione dei Vostri dati e sui Vostri diritti e opzioni di
configurazione a tutela della privacy. Il social network è l’unico titolare di qualsiasi
elaborazione di dati, attivata cliccando sul relativo link nel nostro sito.
Per maggiori i particolari, Vi rimandiamo alle informazioni fornite dal social media utilizzato al
momento sul nostro sito. Sul nostro sito si possono trovare dei social plug-in per i social
media (network), quali Facebook, LinkedIn e Instagram.
I servizi sono fomiti dalle compagnie Facebook Inc., LinkedIn Inc, e Instagram Inc. (i
“Provider”). I social plug-in sono cookies, come spiegato al capitolo 5.
Facebook è gestito da Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Qui si può trovare una panoramica dei plug-in utilizzati da Facebook e vedere come sono
strutturati: https://developers.facebook.com/docs/plugins
LinkedIn è gestito da LinkedIn Inc., 2019 Stierlin Court, Mountain View, CA 94304, USA. Qui
si può trovare una panoramica dei plug-in utilizzati da LinkedIn e come sono strutturati:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Instagram è gestito da Instagram LLC., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA. Qui si
può trovare una panoramica dei pulsanti Instagram e vedere come sono strutturati:
http://www.addthis.com/social-buttons/instagram-follow-button
Integrando questi plug-in e la loro attivazione, il provider riceve l’informazione che il Vostro
browser ha avuto accesso alla pagina del nostro sito, anche se non avete un profilo utente o
non vi siete connesso. Questa informazione (incluso il Vostro indirizzo IP) può essere inviata
dal Vostro browser direttamente ad un server del rispettivo provider ed è poi elaborata.
Secondo le proprie informazioni, i provider (Facebook, LinkedIn e Instagram) elaborano i
dati personali degli utenti provenienti dagli Stati membri dell’UE o dell’SEE. I dati degli utenti
che risiedono fuori dell’UE o dell’SEE sono elaborati negli USA o, eventualmente, in un terzo
Stato. Se i dati sono trasferiti da server che si trovano all’interno dell’UE o dell’SEE a server
che si trovano fuori UE/SEE entro il network del provider, a. hartrodt italiana surl non ha
alcuna influenza sul piano legale o tecnico.
Nelle informazioni del provider sulla protezione dei dati, si possono trovare informazioni su
scopo e ambito della raccolta dati, loro ulteriore elaborazione e utilizzazione da parte del
provider, Vostri diritti a tale proposito e Vostre possibilità di configurazione a tutela della
privacy.
Qualora non desideriate che Facebook, LinkedIn o Instagram attribuiscano immediatamente
i dati raccolti sul nostro sito al Vostro profilo dei social media, dovrete disconnetterVi dai loro
rispettivi servizi prima di visitare il nostro sito.
X. Commercializzazione
Facebook
Noi non utilizziamo Facebook Lookalike Customs Audience e non trasferiamo dati personali
a Facebook dai nostri sistemi centrali IT (CRM, SAP ecc.). Utilizzando il nostro sito, Voi
acconsentite ad utilizzare la funzione “Customs Audiences”.

Nel corso della giornata in cui visitate il nostro sito, si stabilisce una connessione diretta con
i server di Facebook, attraverso i quali sono trasferite informazioni sulle pagine del nostro
sito da Voi visitate. Facebook associa queste informazioni con il Vostro account personale di
utente Facebook. Nelle informazioni di Facebook sulla protezione dei dati, si possono
trovare ulteriori informazioni sulla raccolta e utilizzazione dei dati da parte di Facebook, sui
Vostri diritti a tale proposito e sulle Vostre possibilità di tutela della privacy:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Qualora non desideriate che Facebook associ immediatamente i dati raccolti al Vostro
account utente Facebook, potete disattivare la funzione di ricommercializzazione “Custom
Audiences”. Per farlo, dovrete connetterVi a Facebook.
(https://www.facebook.com/settings/)
Sito LinkedIn
La a. hartrodt italiana surl non fornisce a LinkedIn informazioni di identificazione personale
dai nostri sistemi operativi IT centrali (p.es. files CRM- o CSV).
Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a consultare le condizioni specifiche sul sito LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/conversion-tracking
Il Regolamento generale di LinkedIn sulla protezione dei dati si può trovare qui:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Ulteriori informazioni sulle regole di opt-out di LinkedIn si possono trovare sul sito LinkedIn:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertisingpreferences?lang=de

Inoltre, potete bloccare i cookies modificando le preferenze aggiuntive del Vostro browser o
contattandoci per assistenza; potete ottenere ulteriori informazioni attraverso i nostri contatti
indicati nel capitolo 16.
XI. Accesso di terzi ai Vostri dati personali
La raccolta, l’elaborazione e l’utilizzazione dei dati personali sono svolte da noi e - dove non
siano esplicitamente esclusi - da altre compagnie del gruppo a. hartrodt o da provider di
servizi esterni incaricati, che sono contrattualmente e legalmente vincolati alla protezione dei
dati. Negli ultimi due casi menzionati, noi ci accerteremo che le compagnie del gruppo e i
provider di servizi esterni seguano i regolamenti di legge pertinenti per la protezione dei dati
e si attengano alla presente dichiarazione sulla protezione dei dati. Qualora non siano
applicabili requisiti prevalenti più rigorosi, noi ci orientiamo secondo i requisiti del GDPR
dell’UE.
Inoltre, nessuna terza parte avrà accesso ai Vostri dati personali. Non venderemo questi dati
né li utilizzeremo in alcun altro modo. Trasferiremo i Vostri dati soltanto alle autorità
competenti per conto di ordinamenti amministrativi o legali o per soddisfare o segnalare
qualsivoglia obbligo. Ciò si applica anche per il caso di un ordinamento giuridico. In caso di
un obbligo di legge, amministrativo o giuridico di segnalazione, noi riesamineremo se il
trasferimento sia legittimo secondo i principi del GDPR dell’UE e/o secondo le leggi nazionali
applicabili e, se necessario, adiremo le vie legali.

XII. Sicurezza
Abbiamo adottato provvedimenti tecnici e organizzativi per proteggere i Vostri dati personali
da perdite, modifiche, furti o accessi non autorizzati da parte di terzi. I nostri sistemi IT sono
configurati in modo che la a. hartrodt italiana surl ottemperi ai requisiti dell’Art 32 e segg. del
GDPR UE.

XIII. Bambini e minori
Consapevolmente non elaboriamo i dati personali dei minori con età inferiore ai 16 anni, se
non vi siamo obbligati per legge. Qualora venissimo a conoscenza di avere ricevuto tali
informazioni in assenza di un obbligo di legge o senza il consenso dei genitori o tutori,
cancelleremmo immediatamente i dati.
XIV. Cancellazione e blocco
Noi cancelleremo i Vostri dati personali se e quando il loro scopo commerciale cessasse di
esistere o qualora fossimo tenuti a farlo da pertinenti normative di legge sulla protezione dei
dati. In caso di consenso, cancelleremo i Vostri dati personali dopo avere ricevuto la Vostra
opposizione o dopo che lo scopo del Vostro consenso (Digitare 2) cessi di esistere.
Qualora lo desideraste, bloccheremo i Vostri dati personali, in tutto o in parte, a meno che
ciò non nuoccia ad un interesse legale prevalente nell’elaborazione dei dati presso a.
hartrodt italiana surl. Per farlo, Vi invitiamo a comunicarci in quale misura e per quale
periodo desiderate bloccare i Vostri dati. Se fattibile dal punto di vista tecnico, voi potete
escludere che i Vostri dati personali siano elaborati in determinati campi.
XV. Informazioni sui pagamenti
Nei nostri sistemi di e-business (soggetti a registrazione), potreste dover immettere i Vostri
dati di pagamento o utilizzare servizi di pagamento, come carte di credito, o provider di
pagamento online come PayPal Inc.
Se la a. hartrodt italiana surl utilizza il processo di pagamento di un provider terzo, noi non
conserviamo i dati delle carte di credito, ma trasferiamo l’esecuzione del processo di
pagamento interamente a detto provider. I Vostri dati personali saranno elaborati dal
provider terzo nella misura in cui esso può fornire tali servizi.
Vi invitiamo a contattare il provider terzo per informazioni sui suoi regolamenti di protezione
dei dati e sulla sua conformità con la legislazione esistente. Per eventuali chiarimenti sul
nostro utilizzo di provider terzi per i servizi di pagamento, Vi preghiamo di contattarci. Potete
trovare le nostre coordinate nel capitolo 16.
XVI. Collegamenti ipertestuali
Il sito della a. hartrodt italiana surl può contenere collegamenti ipertestuali e riferimenti
incrociati elettronici a siti di terzi. Dato che la a. hartrodt italiana surl non è responsabile dei
contenuti e della conformità di questi siti di terzi relativamente alle normative pertinenti,
raccomandiamo di esaminare attentamente la dichiarazione di protezione dei dati rilasciata
da tali siti.

