Dichiarazione sulla protezione dei dati
I. il nome e l'indirizzo del responsabile del
trattamento
Organo responsabile ai sensi della legge sulla protezione dei dati:
TechProtect GmbH
Max-Eyth-Straße 35
D-71088 Holzgerlingen
Telefon: +49 (0)7031 7632 0
Telefax: +49 (0)7031 7632 111
E-Mail: info[at]techprotect.de

Grazie per l'interesse dimostrato nei confronti della nostra azienda. La protezione dei
dati è di particolare importanza per la direzione di TechProtect GmbH.
Il trattamento dei dati personali, quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail o numero di
telefono di una persona interessata, avviene sempre in conformità con il
regolamento di base sulla protezione dei dati e con le disposizioni specifiche per il
paese in materia di protezione dei dati applicabili a TechProtect GmbH. Con la
presente dichiarazione sulla protezione dei dati, la nostra azienda desidera informare
il pubblico in merito al tipo, alla portata e allo scopo dei dati personali da noi raccolti,
utilizzati e trattati. Inoltre, gli interessati saranno informati dei loro diritti mediante la
presente dichiarazione sulla protezione dei dati.

II. Utilizzo delle pagine Internet
A.

Raccolta di informazioni generali

Quando si accede al nostro sito web, vengono raccolte automaticamente
informazioni di carattere generale. Queste informazioni (file di log del server)
includono il tipo di browser Web, il sistema operativo utilizzato, il nome del dominio
del provider di servizi Internet e informazioni simili. Si tratta esclusivamente di
informazioni che non consentono di trarre conclusioni sulla sua persona. Queste
informazioni sono tecnicamente necessarie per fornire correttamente il contenuto
che avete richiesto dai siti web e sono obbligatorie per l'utilizzo di Internet. Tali
informazioni anonime vengono da noi valutate statisticamente al fine di ottimizzare
la nostra presenza su Internet e la tecnologia che la sottende.

B. Biscotti
Come molti altri siti web, utilizziamo anche i cosiddetti "cookie". I cookie sono piccoli
file di testo che vengono trasferiti dal server di un sito Web al disco rigido dell'utente.
Questo ci fornisce automaticamente alcuni dati come l'indirizzo IP, il browser
utilizzato, il sistema operativo tramite il computer e la connessione a Internet.
I cookie non possono essere utilizzati per avviare programmi o per trasmettere virus
a un computer. Sulla base delle informazioni contenute nei cookie, possiamo
facilitare la navigazione e consentire la corretta visualizzazione delle nostre pagine
web.
In nessun caso i dati che raccogliamo saranno trasmessi a terzi o collegati a dati
personali senza il vostro consenso.
l'informativa sulla privacy relativa ai diritti di cui godono.
Naturalmente, è anche possibile visualizzare il nostro sito web senza cookie. I
browser Internet sono regolarmente impostati per accettare i cookie. È possibile
disattivare l'utilizzo dei cookie in qualsiasi momento tramite le impostazioni del
browser. Utilizzare le funzioni di aiuto del browser Internet per scoprire come
modificare queste impostazioni. Si prega di notare che alcune funzioni del nostro sito
potrebbero non funzionare se l'utente ha disabilitato l'uso dei cookie.

C.

Registrazione sul nostro sito web

Quando ci registriamo per utilizzare i nostri servizi personalizzati, vengono raccolti
alcuni dati personali, quali nome, indirizzo, dati di contatto e di comunicazione, quali
numero di telefono e indirizzo e-mail. Se sei registrato presso di noi, puoi accedere a
contenuti e servizi che offriamo solo agli utenti registrati. Gli utenti registrati hanno
anche la possibilità di modificare o cancellare i dati forniti durante la registrazione in
qualsiasi momento, se necessario. Naturalmente, vi forniremo anche informazioni sui
dati personali che abbiamo memorizzato su di voi in qualsiasi momento. Saremo lieti
di correggerli o cancellarli su vostra richiesta, a meno che non vi siano obblighi legali
di archiviazione in senso contrario. Per contattarci in questo contesto, si prega di
utilizzare i dati di contatto riportati alla fine della presente dichiarazione sulla
protezione dei dati.

D.

Codifica SSL

Per proteggere la sicurezza dei vostri dati durante la trasmissione, utilizziamo metodi
di crittografia all'avanguardia (ad es. SSL) via HTTPS.

E.

bollettino di informazioni

Al momento della registrazione per ricevere la nostra newsletter, i dati da Lei forniti
verranno utilizzati esclusivamente per questo scopo. Gli abbonati possono anche
essere informati via e-mail di circostanze rilevanti per il servizio o l'iscrizione (ad
esempio modifiche all'offerta della newsletter o circostanze tecniche).
Per una registrazione efficace abbiamo bisogno di un indirizzo e-mail valido. Per
verificare che il titolare di un indirizzo e-mail effettui effettivamente una
registrazione, utilizziamo la procedura "double opt-in". A tale scopo registriamo
l'ordine della newsletter, l'invio di una e-mail di conferma e la ricezione della risposta
richiesta. Ulteriori dati non saranno raccolti. I dati verranno utilizzati esclusivamente
per l'invio della newsletter e non saranno ceduti a terzi.
In qualsiasi momento Lei potrà revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali e al loro utilizzo per l'invio della newsletter. In ogni newsletter troverete un
link corrispondente. È inoltre possibile annullare l'iscrizione direttamente da questo
sito in qualsiasi momento o informarci della vostra richiesta utilizzando l'opzione di
contatto alla fine di questa nota sulla protezione dei dati.

F.

modulo di contatto

Se ci contattate tramite e-mail o modulo di contatto, le informazioni che ci avete
fornito verranno memorizzate per l'elaborazione della vostra richiesta e per eventuali
domande di follow-up.

G.

Cancellazione o blocco dei dati

Ci atteniamo ai principi della prevenzione e dell'economia dei dati. Pertanto,
conserviamo i Suoi dati personali solo per il tempo necessario a raggiungere le finalità
qui indicate o per il periodo di tempo previsto dalla legge per la loro conservazione.
Trascorso il rispettivo scopo o scadenza di questi termini, i dati corrispondenti
saranno bloccati o cancellati di routine e in conformità alle disposizioni di legge.

H.

Utilizzo di Google Analytics

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc.
(seguito: Google). Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che
vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come
gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo di questo
sito web vengono di norma trasferite a un server di Google negli Stati Uniti e

memorizzate in quest'ultimo. Tuttavia, a causa dell'attivazione dell'anonimizzazione
IP su questi siti web, il vostro indirizzo IP sarà precedentemente ridotto da Google
all'interno degli stati membri dell'Unione Europea o in altri stati firmatari
dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP
completo viene trasmesso a un server di Google negli USA e lì abbreviato. Su incarico
del gestore di questo sito web, Google utilizzerà queste informazioni per analizzare il
vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web e fornire al
gestore del sito web ulteriori servizi associati all'utilizzo del sito web e di Internet. L'indirizzo
IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito di Google Analytics non si fonde con altri dati di
Google.

È possibile rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul
browser, tuttavia si prega di notare che se si esegue questa operazione potrebbe non
essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Potete inoltre
impedire a Google di raccogliere i dati generati dal cookie e relativi all'utilizzo del sito
web da parte vostra (compreso il vostro indirizzo IP) e di elaborarli da parte di Google
scaricando e installando il plug-in per il browser disponibile al seguente link: Browser
add-on per disabilitare Google Analytics.
In aggiunta o in alternativa al browser add-on, è possibile impedire il monitoraggio da
parte di Google Analytics sulle nostre pagine facendo clic su questo link . Sul
dispositivo è installato un cookie di dissociazione. In questo modo Google Analytics
non potrà più raccogliere dati per questo sito web e per questo browser fino a
quando il cookie non sarà installato nel vostro browser.

I.

Google AdWords

Il nostro sito web utilizza Google Conversion Tracking. Se avete raggiunto il nostro
sito web tramite un annuncio pubblicato da Google, Google Adwords imposta un
cookie sul vostro computer. Il cookie di monitoraggio della conversione viene
impostato quando un utente fa clic su un annuncio servito da Google. Questi cookie
scadono dopo 30 giorni e non vengono utilizzati per l'identificazione personale. Se
l'utente visita alcune pagine del nostro sito web e il cookie non è ancora scaduto, noi
e Google possiamo vedere che l'utente ha cliccato sull'annuncio ed è stato
reindirizzato a questa pagina. Ogni cliente Google AdWords riceve un cookie diverso.
I cookies non possono quindi essere rintracciati attraverso i siti web dei clienti
AdWords. Le informazioni raccolte utilizzando il cookie di conversione viene utilizzato
per generare statistiche di conversione per i clienti AdWords che hanno optato per il
monitoraggio di conversione. I clienti vedono il numero totale di utenti che hanno
cliccato sul loro annuncio e sono stati reindirizzati a una pagina con un tag di
monitoraggio delle conversioni. Tuttavia, non riceverete alcuna informazione che
identifichi personalmente gli utenti.
Se non si desidera partecipare al tracciamento, è possibile rifiutare l'impostazione di
un cookie necessario per questo - ad esempio tramite le impostazioni del browser

che generalmente disattivano l'impostazione automatica dei cookie o impostare il
browser in modo che i cookie siano bloccati dal dominio "googleleadservices.com".
Si prega di notare che non è possibile eliminare i cookie di esclusione finché non si
desidera che i dati di misurazione vengano registrati. Se avete cancellato tutti i vostri
cookie nel vostro browser, dovete impostare nuovamente il rispettivo cookie di optout.

III. protezione dei dati per i servizi per i nostri
clienti
In qualità di appaltatore, raccogliamo ed elaboriamo dati personali quali prova
d'acquisto, indirizzo e coordinate bancarie dei clienti dei nostri clienti. Ciò avviene
sulla base di un contratto per l'evasione degli ordini ai sensi dell'art. 28 DSGVO.
Mettiamo i dati raccolti o elaborati a disposizione esclusivamente del rispettivo
cliente o li utilizziamo per l'esecuzione dei servizi concordati. Nell'ambito del
trattamento dei dati personali rispettiamo rigorosamente la separazione dei mandati.
In base all'accordo sull'elaborazione degli ordini, solo il rispettivo cliente ha diritto a
ricevere informazioni sulle procedure. Saremo lieti di inoltrare le vostre richieste.

IV. Protezione dei dati per le domande e
nella procedura di presentazione delle stesse
Il responsabile del trattamento raccoglie e tratta i dati personali dei richiedenti ai fini
dell'elaborazione della procedura di candidatura. Il trattamento potrà essere
effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Ciò vale in particolare quando un
richiedente invia al responsabile del trattamento i relativi documenti di candidatura
per via elettronica, ad esempio per posta elettronica o tramite un modulo web sul
sito web. Se il responsabile del trattamento stipula un contratto di lavoro con un
candidato, i dati trasmessi vengono memorizzati ai fini dell'elaborazione del rapporto
di lavoro in conformità alle disposizioni di legge. Se il responsabile del trattamento
non stipula un contratto di lavoro con il richiedente, il fascicolo di domanda è
automaticamente cancellato quattro mesi dopo la notifica della decisione di rifiuto, a
condizione che nessun altro interesse legittimo del responsabile del trattamento osti
a tale cancellazione. Un altro interesse legittimo in tal senso è, ad esempio, l'onere
della prova nei procedimenti ai sensi della legge generale sulla parità di trattamento
(AGG).

V. Informazioni generali (in tedesco)
A.

Base giuridica del trattamento

Per i trattamenti per i quali otteniamo il consenso per un determinato scopo di
trattamento, la base giuridica della nostra azienda è costituita dall'art. 6 I lett. a DSGMO. Se il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un
contratto di cui l'interessato è parte, come ad esempio nel caso di trattamenti
necessari per la consegna di merci o la prestazione di altri servizi o corrispettivo, il
trattamento si basa sull'art. 6 I lett. b DS-GMO. Ciò vale anche per i processi di
elaborazione necessari per l'esecuzione di misure precontrattuali, ad esempio in
relazione a richieste di informazioni sui nostri prodotti o servizi. Se la nostra azienda è
soggetta a un obbligo legale che richiede il trattamento di dati personali, ad esempio
per adempiere a obblighi fiscali, il trattamento si basa sull'art. 6 I lett. c DS-GMO. In
rari casi, il trattamento dei dati personali può diventare necessario per tutelare gli
interessi vitali della persona interessata o di un'altra persona fisica. Ciò si verifica, ad
esempio, quando un visitatore viene ferito nella nostra azienda e il suo nome, la sua
età, i dati dell'assicurazione malattia o altre informazioni vitali devono essere
trasmessi a un medico, a un ospedale o ad altri terzi. Il trattamento si basa sull'art. 6 I
lett. d DS-GMO. In ultima analisi, le operazioni di trattamento potrebbero essere
basate sull'articolo 6, lettera I, lettera f), del DS-GMO. I trattamenti che non rientrano
in alcuna delle basi giuridiche summenzionate si basano su tale base giuridica se il
trattamento è necessario per salvaguardare un interesse legittimo della nostra
società o di terzi, purché non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali
della persona interessata. Tali procedure di trattamento ci sono consentite in
particolare perché sono state specificamente menzionate dal legislatore europeo. A
tale riguardo, essa ha ritenuto che si possa presumere che vi sia un interesse
legittimo se l'interessato è un cliente della persona responsabile (considerando 47,
seconda frase, DS-GMO).

B. Interessi legittimi nel trattamento perseguito dal
responsabile del trattamento o da un terzo
Se il trattamento dei dati personali si basa sull'Articolo 6 I lett. f DS-GMO, è nel nostro
legittimo interesse condurre la nostra attività per il benessere di tutti i nostri dipendenti e
azionisti.

C.

Durata di conservazione dei dati personali

Il criterio per la durata della conservazione dei dati personali è il rispettivo periodo di
conservazione legale. Allo scadere di tale termine, i dati corrispondenti vengono cancellati di
routine, a condizione che non siano più necessari per l'adempimento o l'inizio del contratto.

D. Disposizioni legali o contrattuali per la fornitura di
dati personali;
Necessità di concludere il contratto; obbligo per l'interessato di fornire i dati
personali; possibili conseguenze della mancata fornitura di tali dati.
La informiamo che il conferimento dei dati personali è in parte richiesto dalla legge
(es. norme fiscali) o può anche derivare da norme contrattuali (es. informazioni sul
partner contrattuale). In alcuni casi può essere necessario stipulare un contratto se
l'interessato ci fornisce dati personali che devono essere successivamente trattati da
noi. Ad esempio, l'interessato è tenuto a fornirci i dati personali se la nostra azienda
stipula un contratto con lui/lei. Il mancato conferimento dei dati personali
significherebbe che il contratto con la persona interessata non potrebbe essere
concluso. Prima della fornitura di dati personali da parte dell'interessato,
quest'ultimo deve contattare uno dei nostri dipendenti. Il nostro dipendente
informerà l'interessato caso per caso se la fornitura di dati personali è richiesta per
legge o per contratto o necessaria per la conclusione del contratto, se vi è l'obbligo di
fornire i dati personali e quali conseguenze avrebbe il mancato conferimento dei dati
personali.

E.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato

In qualità di azienda responsabile, rinunciamo al processo decisionale automatico e
alla creazione di profili.

F. Diritti di informazione, rettifica, blocco,
cancellazione e opposizione
Avete il diritto di ricevere in qualsiasi momento informazioni sui vostri dati personali
da noi memorizzati. Avete inoltre il diritto di correggere, bloccare o cancellare i vostri
dati personali, oltre a quanto previsto per la conservazione dei dati per le transazioni
commerciali. Si prega di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati.
Troverete i dettagli di contatto nella parte inferiore.
Per garantire che i dati possano essere bloccati in qualsiasi momento, è necessario
conservarli in un file di blocco a scopo di controllo. È inoltre possibile richiedere la
cancellazione dei dati, purché non sussista alcun obbligo legale di archiviazione. In
presenza di tale obbligo, su richiesta blocchiamo i Suoi dati.
È possibile apportare modifiche o revocare il proprio consenso notificandoci di
conseguenza con effetto per il futuro.

G.

Il tuo diritto di presentare un reclamo

Avete il diritto di appellarvi a un'autorità di vigilanza. Per TechProtect GmbH, il
commissario di Stato per la protezione dei dati e la libertà d'informazione BadenWürttemberg è l'autorità di controllo competente
(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).

H. Modifiche alle nostre norme sulla protezione dei
dati
Ci riserviamo il diritto di adattare occasionalmente la presente dichiarazione sulla
protezione dei dati per renderla sempre conforme ai requisiti legali vigenti o di
apportare modifiche ai nostri servizi nella dichiarazione sulla protezione dei dati, ad
es. in occasione dell'introduzione di nuovi servizi. La nuova dichiarazione sulla
protezione dei dati sarà valida per la vostra prossima visita.

I.

Domande al responsabile della protezione dei dati

In caso di domande sulla protezione dei dati, inviateci un'e-mail o contattate
direttamente il nostro responsabile della protezione dei dati:
Michael Weinmann, e-mail: michael.weinmann[at]dsb-office.de, tel.: +49 173-763 29
62,
La dichiarazione di protezione dei dati è stata creata con il generatore di
dichiarazione di protezione dei dati di activeMind AG e il generatore di protezione dei
dati di DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbHe integrata o adattata dal
sig. Michael Weinmann.

L'informativa sulla privacy della Lenovo Group Ltd e dalle aziende del gruppo
Lenovo (“Lenovo”) è disponibile cliccando sul seguente link:
https://www3.lenovo.com/it/it/privacy/

