
Protezione dei dati personali
OBBLIGO DI INFORMAZIONE PER GLI APPALTATORI. Dal 25 maggio 2018,
nell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale
sui Dati Personali (GDPR), ovvero il Regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE. L'applicazione delle
disposizioni del GDPR è un'opportunità per informarti su come proteggiamo e
trattiamo i tuoi dati personali e su quali diritti hai quindi diritto. Le modifiche
introdotte ai sensi del GDPR non richiedono alcun contatto da parte tua con (e
qui l'indirizzo del sito), ti invitiamo comunque a leggere le seguenti
informazioni. COME TRATTIAMO I TUOI DATI PERSONALI? In qualità di
Maresco Kölner Str.227, alla luce della legge, siamo il titolare del trattamento
dei tuoi dati personali in qualità di nostri contraenti. Ciò significa che siamo
responsabili dell'utilizzo dei dati in modo sicuro, in conformità con il contratto e
le normative applicabili. Utilizziamo i tuoi dati personali ottenuti durante la
conclusione del contratto e durante la sua durata per i seguenti scopi: 1.
Valutazione, conclusione ed esecuzione del contratto che ci collega,
compresa la garanzia della corretta qualità della prestazione del servizio - per
la durata del contratto e le transazioni dopo il suo completamento (base
giuridica: articolo 6 (1) b del GDPR, noi fare riferimento a questa base in
breve come "esecuzione del contratto"), 2.adempimento dei nostri obblighi
legali, ad esempio: - emissione e conservazione di fatture e documenti
contabili, - rispondere ai reclami nei termini e nelle forme previsti dalla legge
3. Per scopi di archiviazione • Utilizzeremo i dati necessari per adempiere agli
obblighi di legge: - per la durata dell'adempimento degli obblighi, ad esempio
l'emissione di una fattura (base giuridica: articolo 6 (1c) del GDPR;
chiameremo questa base un "obbligo legale"), - per il periodo in cui i
regolamenti ci impongono di conservare i dati, ad esempio relativi
all'ordinanza fiscale (base giuridica: obbligo legale), o - per il tempo durante il
quale potremmo subire le conseguenze legali dell'inadempimento dell'obbligo,
ad esempio ricevere una sanzione pecuniaria da parte di uffici statali (base
giuridica: articolo 6 (1f) del GDPR, faremo riferimento a questo motivo come
"nostro legittimo interesse"). 3. Rilevare e prevenire gli abusi - per tutta la
durata del contratto (base giuridica: esecuzione del contratto), quindi per il
periodo dopo il quale i crediti derivanti dal contratto tra di noi sono prescritti e
in caso di nostro perseguimento reclami o notifica alle autorità competenti -
per la durata di tali procedimenti (base giuridica: nostro legittimo interesse), 4.
Determinare la difesa e perseguire le pretese, che include, tra l'altro, la
vendita dei nostri crediti contrattuali ad un'altra entità - per il periodo dopo il



quale le pretese contrattuali sono prescritte (base giuridica: nostro legittimo
interesse), 5. Marketing diretto - per tutta la durata del contratto (base
giuridica: il tuo consenso volontario) 6.Creazione di dichiarazioni, analisi,
statistiche per le nostre esigenze interne, ciò include, in particolare,
reportistica, ricerche di mercato, pianificazione di servizi o sviluppo di rete,
lavoro di sviluppo in sistemi IT, creazione di modelli statistici (ad es. contratto,
e poi per finalità di archiviazione. 7. Assistenza al servizio, anche informando
sui guasti, adeguando il servizio in base, tra l'altro, dati sull'offerta che utilizzi o
sui reclami presentati finora - per la durata del contratto che ci vincola (base
giuridica: nostro legittimo interesse). QUALI DATI CI DEVONO ESSERE
FORNITI? Per concludere un contratto, ti chiediamo di fornire i tuoi dati ai
dipendenti dell'Ufficio (se non li fornisci, non concluderemo un contratto). Per
vostra comodità, il contatto con l'ufficio è possibile tramite la hotline, via e-mail
e di persona. Inoltre, potremmo richiedere dati di contatto facoltativi che non
influiscono sulla conclusione del contratto (se non li riceviamo, non saremo in
grado di chiamare il numero di contatto, ad esempio). Il conferimento dei dati
al momento della conclusione di un contratto non è un obbligo di legge. Per
adempiere a tale obbligo, utilizzeremo i dati forniti nel modulo di contratto.
Senza la tua registrazione, non saremmo in grado di fornire i servizi oggetto
del contratto. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUI DATI PERSONALI. Al
momento della conclusione del contratto o durante la sua durata, è possibile,
ad esempio, ordinare servizi o beni aggiuntivi o utilizzare funzioni non ancora
coperte dal contratto. Se richiederà l'uso dei tuoi dati in modo diverso da
quanto descritto in questo documento, completeremo le informazioni mancanti
e le trasmetteremo, se possibile, prima di ottenere i dati. Nel restante ambito,
rimarranno valide le informazioni sul trattamento dei dati contenute nel
presente documento. Con chi condividiamo i tuoi dati. • Entità che elaborano
dati per nostro conto, che partecipano allo svolgimento delle nostre attività, ad
esempio fornendo servizi ai nostri sistemi ICT, entità che intervengono nella
vendita dei nostri servizi, subappaltatori che supportano.


