Informativa del Gruppo Wietersdorfer sulla protezione dei dati personali
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Dichiarazione sull'obbligo d’informazione

La protezione dei suoi dati personali è molto importante per noi. Per questo i suoi dati vengono trattati esclusivamente sulla
base delle disposizioni di legge (Regolamento RGPD (EU) 2016/679, legge recante adeguamento della legislazione in materia
di protezione dei dati 2018, legge sulle telecomunicazioni del 2003). Nella presente informativa sulla protezione dei dati, la
informiamo sugli aspetti più importanti del trattamento dei dati all'interno del nostro sito web.
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2.1

I suoi dati
Raccolta e trattamento dei suoi dati

Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche, che ci ha fornito volontariamente per l’utilizzo di portali e servizi speciali, è
necessario per elaborare richieste, ordini, candidature, ecc. al fine di preparare e concludere contratti, e di poterle inviare le
nostre newsletter.
2.2

Trasmissione dei dati

Trasmettiamo i suoi dati all’interno del Gruppo Wietersdorfer solo se risulta necessario alla gestione della sua richiesta o
qualora fosse nel suo interesse. Tuteliamo la confidenzialità dei suoi dati, i quali non saranno venduti, affittati o resi disponibili
a terzi.
La trasmissione a istituzioni statali o alle autorità avviene esclusivamente in osservazione a legislazioni nazionali vincolanti.
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Cookie

I nostri siti web utilizzano i cosiddetti cookie. Si tratta concretamente di piccoli file di testo che vengono memorizzati sul
dispositivo durante la navigazione sul browser. Non sono pericolosi.
Impieghiamo cookie al fine di personalizzare la nostra offerta all’utente. Alcuni di questi cookie rimangono sul suo dispositivo
finché non li cancella. In questo modo saremo in grado di riconoscere il suo browser la prossima volta che visiterà il nostro
sito.
Qualora non volesse che tali file vengano memorizzati, può configurare il suo browser di modo che possa ricevere avvisi sui
cookie e consentirne il loro utilizzo. La disabilitazione dei cookie può limitare la funzionalità del nostro sito web.
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Analisi web

4.1
Google Analytics
Utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"), su alcuni dei nostri siti web. Google
Analytics utilizza i cosiddetti "cookie", file di testo che vengono memorizzati sul suo computer e che consentono di analizzare
l'utilizzo del sito web mentre sta navigando. Le informazioni ricavate dai cookie, riguardo la sua navigazione su questo sito
web (compreso il suo indirizzo IP), vengono trasmesse e archiviate da Google sui relativi server negli Stati Uniti. Google
impiegherà tali informazioni con lo scopo di valutare la sua navigazione sul sito web e di conseguenza redigere report sule
attività del sito destinati ai relativi operatori, e al fine di fornire ulteriori servizi correlati alla navigazione e all'utilizzo di internet.
Anche Google trasmetterà queste informazioni a terzi, qualora fosse richiesto dalla legislazione vigente o se terzi trattassero
tali dati per conto di Google. Google non assocerà mai il suo indirizzo IP ad altri dati di Google.
È possibile impedire l'installazione di cookie regolando conseguentemente le impostazioni del browser; tuttavia, le ricordiamo
che in tal caso potrebbe non essere in grado di utilizzare a pieno tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando questo
sito web, lei acconsente al trattamento dei dati che la riguardano, i quali sono raccolti da Google nei modi e per le finalità

sopra indicate. L'utilizzo di Google Analytics è esclusivamente finalizzato all'ottimizzazione e al miglioramento dei nostri siti
web. Ulteriori informazioni sulle tecnologie impiegate da Google sono disponibili sul sito www.google.com/analytics.
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Newsletter

Attraverso i nostri siti web, dispone della possibilità di potersi abbonare alle nostre newsletter. A questo scopo necessitiamo
del suo nome, indirizzo e-mail e il suo consenso a ricevere la relativa newsletter.
È possibile annullare l’iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento. In tal caso, la preghiamo di notificare la cancellazione al
seguente indirizzo e-mail: office@wietersdorfer.com. I suoi dati relativi all’invio della newsletter saranno immediatamente
cancellati.
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I suoi diritti

Dispone del pieno diritto di accesso all’informazione, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità dei dati, revoca e
opposizione. Se ritiene che il trattamento dei suoi dati violi la legge sulla protezione dei dati o che i suoi diritti relativi alla
protezione non siano stati rispettati in altro modo, può presentare un reclamo all’autorità di vigilanza. In Austria si tratta
dell'autorità per la protezione dei dati personali.
È vostro diritto richiedere al Gruppo Wietersdorfer informazioni relative ai dati personali che abbiamo raccolto su di lei. Inoltre,
ha il diritto di richiedere che i dati vengano rettificati, cancellati, o che il loro uso venga limitato o interrotto. Può altresì
richiedere che i dati memorizzati vengano trasmessi a lei o a terzi da lei nominati in modo appropriato.
Se la sua richiesta non può essere o non viene elaborata entro un mese dalla ricezione della domanda, ha il diritto di
presentare un reclamo presso un’autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza competente è l’autorità austriaca per la protezione
dei dati personali, con sede a Vienna.
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Può contattarci ai recapiti di seguito indicati:

Le sue richieste possono essere inviate per posta o per e-mail ai seguenti indirizzi:
WIG- Wietersdorfer Holding GmbH
Datenschutz- Koordinator
Ferdinand-Jergitsch-Straße 15
9020 Klagenfurt
Austria
E-mail: privacy@wietersdorfer.com
La preghiamo di indicare i suoi recapiti, il nome del sito web o del servizio interessato, nonché una descrizione dettagliata della
sua richiesta o preoccupazione circa la protezione dei dati.
Le chiediamo tuttavia di comprendere che, al fine di tutelarla da domande o richieste da parte di terzi non autorizzati,
forniremo le informazioni desiderate esclusivamente per iscritto all'indirizzo postale che ha inserito nei rispettivi portali.
Non esiste un responsabile interno della protezione dei dati presso le società del gruppo Wietersdorfer, in quanto ciò non è
richiesto dalla legge.
Ciononostante, il Gruppo Wietersdorfer dispone di un responsabile centrale della protezione dei dati che le fornirà la
consulenza necessaria in tutte le questioni.
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Modifiche all’informativa sulla protezione dei dati personali

La presente informativa sulla protezione dei dati personali viene periodicamente aggiornata. Le consigliamo dunque di
controllare regolarmente l'informativa di protezione dei dati personali.

