
 
 
 
INFORMAZIONI SULLA PRIVACY PER I PARTNER COMMERCIALI  
 
 
INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI SUL NOSTRO TRATTAMENTO DEI DATI DEI 

PARTNER COMMERCIALI SECONDO GLI ARTICOLI 13, 14 E 21 DEL REGOLAMENTO GENERALE 
SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD)  
 
ELGO ELECTRONIC GmbH & Co KG  
 
 
Gentile partner commerciale, conformemente alle disposizioni degli articoli 13, 14 e 21 del regolamento generale sulla 
protezione dei dati (RGPD), con la presente la informiamo sul trattamento dei dati personali raccolti su di lei e sui suoi diritti in 
materia di protezione dei dati. Quali dati vengono elaborati in dettaglio e come vengono utilizzati dipende in gran parte dai 
servizi richiesti o concordati. Al fine di garantire che lei sia pienamente informato sul trattamento dei suoi dati personali nel 
contesto dell'esecuzione di un contratto o dell'attuazione di misure precontrattuali, la preghiamo di prendere nota delle seguenti 
informazioni.  

 
 
1. ORGANO RESPONSABILE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI  
 
ELGO Electronic GmbH & Co. KG  
Carl-Benz-Str. 1  
D-78239 Rielasingen  
 
Telefono: +49 7731 9339 0  
E-mail: info@elgo.de  

 
2. DETTAGLI DI CONTATTO DEL NOSTRO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI 
DATI  
 
vimopro GmbH  
Telefono: +49 7721 69811 51  
E-mail: datenschutz@elgo.de  

 
3. SCOPI E BASI LEGALI DEL TRATTAMENTO  
 
Trattiamo i vostri dati personali in conformità con le disposizioni del regolamento europeo sulla protezione dei dati (EU-RGPD) e 
della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG), nella misura in cui ciò è necessario per la creazione, l'attuazione 
o l'adempimento di un contratto o per l'attuazione di misure precontrattuali. Nella misura in cui la fornitura di dati personali è 
necessaria per l'avvio o l'attuazione di un rapporto contrattuale o nel contesto dell'attuazione di misure precontrattuali, il 
trattamento è lecito ai sensi dell'art. 6 (1) lit. b RGPD.  
Se ci date il consenso esplicito al trattamento dei dati personali per scopi specifici (ad es. inoltro a terzi, valutazione per scopi di 
marketing o pubblicità), la liceità di questo trattamento è data sulla base del vostro consenso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lit. a 
RGPD. Il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento con effetto per il futuro.  
Se necessario e legalmente consentito, trattiamo i vostri dati al di là degli effettivi scopi contrattuali per l'adempimento degli 
obblighi legali ai sensi dell'art. 6 (1) lit. c RGPD. Inoltre, il trattamento può essere effettuato per proteggere gli interessi legittimi 
nostri o di terzi in conformità con l'art. 6 (1) (f) RGPD. Se necessario, vi informeremo separatamente, indicando l'interesse 
legittimo, nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legge.  

 
4. CATEGORIE DI DATI PERSONALI  
 
Trattiamo solo i dati che sono legati alla creazione del contratto o alle misure precontrattuali. Questi possono essere dati 
generali su di lei o su persone della sua azienda (nome, dati di contatto, posizione, ecc.) e, se del caso, altri dati che lei ci 
fornisce nel contesto dell'instaurazione del contratto. Vi chiediamo anche di non fornirci più dati di quelli necessari per l'inizio o 
l'esecuzione del contratto.  

 
5. FONTI DEI DATI  
 
Trattiamo i dati personali che riceviamo da voi nel contesto di contattarvi o di stabilire una relazione contrattuale o nel contesto 
di misure precontrattuali o che ci fornite attraverso il nostro sito web.  



6. DESTINATARIO DEI DATI  
 
Trasmettiamo i suoi dati personali all'interno della nostra azienda solo a quelle aree e persone che hanno bisogno di questi dati 
per adempiere agli obblighi contrattuali e legali o per attuare il nostro legittimo interesse.  
Possiamo trasferire i suoi dati personali alle nostre società affiliate nella misura consentita dagli scopi e dalle basi giuridiche 
indicate nella sezione 3 di questa informativa sulla privacy.  
I vostri dati personali vengono elaborati per nostro conto sulla base di contratti di elaborazione degli ordini ai sensi dell'art. 28 
RGPD. In questi casi, assicuriamo che il trattamento dei dati personali è in conformità con il  
disposizioni del GDPR. Le categorie di destinatari in questo caso sono i fornitori di servizi internet e i fornitori di sistemi di 
gestione dei clienti e software.  
Altrimenti, i dati vengono trasmessi a destinatari esterni all'azienda solo se ciò è consentito o richiesto dalla legge, se il 
trasferimento è necessario per l'elaborazione e quindi l'adempimento del contratto o, su vostra richiesta, per l'attuazione di 
misure precontrattuali, se abbiamo il vostro consenso o se siamo autorizzati a fornire informazioni. In queste condizioni, i 
destinatari dei dati personali possono essere, per esempio:  
 

• Enti e istituzioni pubbliche (ad es. procura, polizia, autorità di controllo, ufficio delle imposte) in caso di obbligo legale 
o ufficiale o per proteggere i nostri interessi.  

• Destinatari a cui la divulgazione è direttamente necessaria per stabilire o adempiere al contratto, per esempio partner 
di cooperazione  

• Ulteriori destinatari dei dati per i quali ci avete dato il vostro consenso al trasferimento dei dati  

 
7. TRASMISSIONE A UN PAESE TERZO  
 
Non è previsto un trasferimento in un paese terzo.  

 
8. DURATA DELLA CONSERVAZIONE DEI DATI  
 
Nella misura in cui è necessario, elaboriamo e conserviamo i vostri dati personali per la durata della nostra relazione d'affari o 
per l'adempimento degli scopi contrattuali. Questo include anche, tra le altre cose, l'avvio e l'esecuzione di un contratto.  
Inoltre, siamo soggetti a vari obblighi di conservazione e documentazione, che risultano, tra l'altro, dal codice commerciale 
tedesco (HGB) e dal codice fiscale tedesco (AO). I periodi prescritti lì per la conservazione e la documentazione sono da due a 
dieci anni.  
Infine, il periodo di conservazione dipende anche dai termini di prescrizione legali, che, per esempio, secondo i §§ 195 e 
seguenti del codice civile tedesco (BGB), sono di solito tre anni, ma in certi casi possono essere fino a trenta anni.  

 
9. I TUOI DIRITTI  
 
Ogni persona interessata ha il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR, il diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 
del GDPR, il diritto di cancellazione ai sensi dell'articolo 17 del GDPR, il diritto di limitare il trattamento ai sensi 
dell'articolo 18 del GDPR, il diritto di notifica ai sensi dell'articolo 19 del GDPR e il diritto alla portabilità dei dati ai sensi 
dell'articolo 20 del GDPR.  
Inoltre, avete il diritto di presentare un reclamo a un'autorità di controllo della protezione dei dati ai sensi dell'art. 77 RGPD se 
ritenete che il trattamento dei vostri dati personali non sia legittimo. Il diritto di ricorso non pregiudica qualsiasi altro rimedio 
amministrativo o giudiziario.  
Se il trattamento dei dati si basa sul vostro consenso, avete il diritto di revocare il vostro consenso all'utilizzo dei vostri dati 
personali in qualsiasi momento in conformità con l'art. 7 RGPD. Si prega di notare che la revoca è efficace solo per il futuro. 
L'elaborazione che ha avuto luogo prima della revoca non è interessata. Si prega di notare anche che potremmo aver bisogno 
di conservare alcuni dati per un certo periodo di tempo al fine di rispettare i requisiti legali (vedere la sezione 8 di questa 
informazione sulla protezione dei dati).  

 
Diritto di obiezione  
 
Nella misura in cui il trattamento dei vostri dati personali viene effettuato per la tutela di interessi legittimi ai sensi dell'art. 6 (1) 
(f) RGPD, avete il diritto ai sensi dell'art. 21 RGPD di opporvi al trattamento di questi dati in qualsiasi momento per motivi 
derivanti dalla vostra situazione particolare. Non tratteremo più questi dati personali a meno che non possiamo dimostrare 
motivi legittimi impellenti per il trattamento. Questi devono prevalere sui suoi interessi, diritti e libertà, o il trattamento deve 
servire all'affermazione, esercizio o difesa di rivendicazioni legali. In singoli casi, trattiamo i suoi dati personali per realizzare la 
pubblicità diretta. Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento ai fini di tale Inserire l'annuncio.  
Per proteggere i vostri diritti, non esitate a contattare il nostro responsabile della protezione dei dati.  

 
10. NECESSITÀ DELLA FORNITURA DI DATI PERSONALI  
 
Di regola, la fornitura di dati personali allo scopo di stabilire, attuare o adempiere un contratto o per l'esecuzione di misure 
precontrattuali non è richiesta né dalla legge né dal contratto. Non siete quindi obbligati a fornire dati personali. Si prega di 
notare, tuttavia, che questi sono di solito richiesti per la decisione sulla conclusione di un contratto, l'esecuzione di un contratto 
o per misure precontrattuali. Se non ci fornite i dati personali, potremmo non essere in grado di prendere una decisione 
nell'ambito delle misure contrattuali. Le raccomandiamo di fornire solo i dati personali necessari per la conclusione del contratto, 
l'adempimento del contratto o misure precontrattuali.  

 
11. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO  
 
Per l'istituzione, l'adempimento o l'implementazione della relazione d'affari così come per misure precontrattuali, generalmente 
non usiamo alcuna misura completamente automatizzata processo decisionale ai sensi dell'art. 22 RGPD. Dovremmo usare 
queste procedure in casi individuali la informeremo separatamente su questo o otterremo il suo consenso, nella misura in cui 
ciò è richiesto dalla legge. 


