Limitazione del trattamento (art. 18 RGPD)
L'interessato ha il diritto di chiedere al responsabile del trattamento di limitare il trattamento, se
sussiste una delle condizioni di cui all'art. 18 cpv. 1 let. a- d RGPD:

Informativa sul trattamento dei dati personali
Divisione vendite
Il responsabile del trattamento informa l'interessato in merito al trattamento dei dati personali in
conformità con gli obblighi di cui all'art. 13 RGPD.
1. Informazioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 RGPD
1.1 Dati di contatto del responsabile e, se del caso, del titolare della protezione dati
(Art. 13 cpv. 1 lett. a, b RGPD)
Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 n. 7 del RGPD:
Sensor Systems S.r.l.
Direttore generale: Daniele Corghi
Via Caduti Del Lavoro 9
IT - 25032 Chiari BS
info@baumer.com
Titolare della protezione dei dati: datenschutz@m-consecom.de
1.2 Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 		
(Art. 13 cpv. 1 lett. c RGPD)
I dati personali vengono trattati per scopi pubblicitari, di marketing e di vendita.
I seguenti regolamenti costituiscono la base legale per il trattamento dei dati personali:
Ai sensi dell'articolo 6, cpv. 1, pag. 1, lettera b), del RGPD il trattamento è necessario per l'esecuzione
di un contratto di cui la persona interessata è parte o per l'attuazione di misure precontrattuali
adottate su richiesta della persona interessata.
Ai sensi dell'articolo 6, cpv. 1, pag. 1, lettera f), del RGDP, il trattamento è necessario per salvaguardare gli interessi legittimi del responsabile del trattamento o di un terzo, salvo che non prevalgano
gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata che richiedono la protezione
dei dati personali, in particolare se la persona interessata è un minore.
1.3 Interessi legittimi del responsabile o di terzi				
(Art. 13 cpv. 1 lett. d RGPD)
Gli interessi del responsabile del trattamento dei dati personali sono in particolare l'instaurazione
di contatti a fini di marketing, l'acquisizione di clienti e la fidelizzazione dei clienti esistenti. Inoltre,
l'interesse legittimo al trattamento dei dati personali degli interlocutori è di gestire il rapporto
contrattuale con il loro datore di lavoro.
1.4 Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali		
(Art. 13 cpv. 1 lett. e RGPD)
I destinatari dei dati possono essere:
		 - Reparti e dipartimenti interni coinvolti nell'esecuzione dei rispettivi processi aziendali (ad es.
			 marketing, vendite)
		 - Società del Gruppo Baumer
		 - Fornitore di servizi di spedizione (per la spedizione di prodotti, lettere)
		 - Fornitori (ad es. in casi di garanzia)
		 - Soggetto incaricato dell’evasione dell’ordine (ad esempio fornitori di servizi informatici, produttori
			 di software)
		 - Autorità pubbliche (ad esempio, autorità fiscali)
		 - Agenzie pubblicitarie

Diritto alla trasmissione di dati (art. 20 RGPD)
L'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano forniti all'operatore in
un formato strutturato, attuale e a leggibile su supporto informatico e di trasmetterli a un altro
responsabile del trattamento senza alcun impedimento da parte di quest'ultimo a cui sono stati
forniti i dati personali, a condizione che il trattamento si basi sul consenso di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), del RGPD, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del RGPD o su un contratto
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD e che il trattamento sia effettuato mediante
procedure automatizzate".
Diritto di opposizione a un trattamento irragionevole dei dati (art. 21 RGPD)
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi inerenti alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, cpv. 1, let.
f, delle presenti disposizioni. Ciò vale anche per la profilazione basata su queste disposizioni. Il
responsabile del trattamento non tratta più i dati personali salvo che non possa dimostrare che
motivi impellenti al trattamento prevalgono sugli interessi, i diritti e le libertà dell'interessato o
che il trattamento serve a far valere, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati a fini di commercializzazione diretta, l'interessato ha il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di tale
pubblicità, compresa la profilazione, nella misura in cui è in relazione con tale commercializzazione
diretta.
L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, cpv. 1, del RGPD, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, salvo che il trattamento non sia necessario per
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
2.3 Revocabilità del consenso					
(Art. 13 cpv. 2 let. c RGPD)
Il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento. La legalità del trattamento
sulla base del consenso fino alla revoca rimane impregiudicata.
2.4 Diritto a proporre reclamo presso l’autorità di vigilanza				
(Art. 13 cpv. 2 let. d RGPD)
L'interessato ha il diritto di ricorrere presso un'autorità di vigilanza in caso di trattamento illecito
dei dati ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 RGPD.
2.5 Obbligo a mettere a disposizione i dati				
(Art. 13 cpv. 2 let. e RGPD)
La messa a disposizione dei dati personali è necessario per l'avvio e il trattamento dei rapporti
contrattuali. Inoltre, i dati sono necessari alla persona responsabile per contattare le persone
interessate.
In assenza di tali informazioni non è possibile instaurare alcun rapporto contrattuale o stabilire
contatti con le persone interessate.

1.5 Trasmissione in un paese terzo					
(Art. 13 cpv. 1 lett. f RGPD)
Il responsabile del trattamento intende trasferire i dati ai seguenti paesi terzi al di fuori dell'Unione
europea:
Svizzera: la Commissione ha adottato una decisione di adeguatezza a norma dell'articolo 45,
paragrafo 1, del RGPD (GU del 25.8.2000, n. L215/1).
2. Informazioni ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 RGPD
2.1 Durata o criteri per la durata della conservazione				
(Art. 13 cpv. 2 lett. a RGPD)
La prima memorizzazione (inizio del periodo di memorizzazione) dei dati avviene con la prima
trasmissione dei dati personali della persona interessata.
I dati personali saranno cancellati dopo la scadenza degli obblighi legali di conservazione, salvo che
la persona responsabile non abbia un legittimo interesse a un'ulteriore conservazione. In ogni caso,
continueranno a essere memorizzati solo i dati che sono effettivamente necessari per raggiungere
lo scopo corrispondente.
2.2 Diritti della persona interessata						
(Art. 13 cpv. 2 lett. a RGPD)
L'interessato ha i seguenti diritti:
Diritto all'informazione (art. 15 RGDP)
Su richiesta, il responsabile del trattamento informa l'interessato se sta trattando dati che lo
riguardano. Il responsabile si impegna a trattare le richieste di informazioni nel più breve tempo
possibile.
Correzione di dati inesatti (art. 16 RGPD)
L'interessato ha il diritto di chiedere al responsabile del trattamento di rettificare senza indugio
eventuali dati personali inesatti che lo riguardano.
Cancellazione (Art. 17 RGDP)
L'interessato ha il diritto di chiedere al responsabile del trattamento di cancellare immediatamente
i dati personali che lo riguardano e il gestore è tenuto a cancellare senza indugio i dati personali
se sussiste uno dei motivi di cui all'art. 17 cpv. 1 let. a-f RGPD.
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