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Informativa sulla protezione dei dati
Aggiornato il: 04/07/2018

La protezione dei vostri dati personali è per noi di primaria importanza. Adolf Darbo AG tratta i
vostri dati esclusivamente nel rispetto della normativa vigente. La presente informativa sulla protezione dei dati spiega quali dati personali trattiamo e quali sono i vostri diritti.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
è
Adolf Darbo AG, FN 46033x
nelle persone dei consiglieri di amministrazione Mag. Martin Darbo e KR Adolf Darbo
Indirizzo:

Dornau 18, 6135 Stans, Austria

Tel.:

0043 / 5242 / 6951

E-Mail:

info@darbo.at

2. Trattamento dei dati nell’ambito dell’attività aziendale
2.1. Dati trattati
I dati personali che trattiamo dipendono dal contesto specifico. Quando ci contattate per e-mail o
mediante il modulo di contatto presente sul nostro sito web, conserviamo i dati personali che ci
avete volontariamente comunicato in relazione al motivo del contatto. Oltre ai dati essenziali, come il nome, l’indirizzo e-mail e ogni altro recapito fornito, a seconda del caso può trattarsi per
esempio dei documenti presentati per una domanda d’impiego, delle motivazioni di un reclamo o
di altre comunicazioni. Per partecipare ai nostri concorsi a premi, in genere è necessario fornire il
nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail. Tali dati personali vengono trattati da
noi o dal nostro partner incaricato ai fini dello svolgimento del concorso.
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Nei casi in cui tra noi e voi sussista una relazione commerciale o vi sia stato un contatto volto a
instaurare un rapporto commerciale, raccogliamo e trattiamo sia i dati che ci avete fornito volontariamente sia i dati personali che emergono nel corso della transazione commerciale. Tra questi possono esserci per esempio i vostri recapiti di lavoro ed eventualmente quelli dei vostri collaboratori,
il ruolo e/o la funzione delle persone di riferimento, le coordinate bancarie, il numero di partita
IVA, gli accordi presi, gli importi fatturati, la corrispondenza ecc. Possiamo eventualmente attingere informazioni anche dai pubblici registri, come il registro delle imprese, e informazioni sulla solvibilità.

2.2. Finalità e fondamento giuridico del trattamento
Trattiamo i vostri dati personali per la gestione delle richieste o comunicazioni, per lo svolgimento
dei concorsi a premi ai quali doveste eventualmente partecipare, per l’esecuzione delle operazioni
precontrattuali, per l’adempimento degli obblighi contrattuali o giuridici, per avviare e condurre le
relazioni commerciali, per finalità connesse alla gestione di clienti e fornitori, per far conoscere ai
partner commerciali nuovi prodotti o attività e per ogni eventuale azione finalizzata alla tutela e al
riconoscimento dei diritti legali.
Trattiamo i vostri dati personali perché avete espresso il consenso a favore del trattamento, perché
il trattamento è necessario per l’adempimento degli obblighi contrattuali o precontrattuali, per il
rispetto degli obblighi di legge (come per esempio gli obblighi di conservazione e documentazione)
o in virtù del nostro legittimo interesse al raggiungimento degli scopi succitati. I dati personali dei
consumatori non vengono utilizzati per attività di direct marketing senza il loro esplicito consenso.

3. Trattamento dei dati tramite il sito web
3.1. File di log del server
Quando visitate il nostro sito web, il server raccoglie le informazioni trasmesse automaticamente
dal vostro browser quando navigate nel sito. Tali informazioni comprendono per esempio il tipo e
la versione del browser, le impostazioni relative alla lingua, l’indirizzo IP, la data e l’ora di accesso
al nostro sito web, il sistema operativo utilizzato, l’eventuale nome e URL del sito internet dal quale è avvenuto l’accesso (il cosiddetto referrer) e ogni eventuale altra informazione analoga utile a
garantire la funzionalità e la sicurezza dei nostri sistemi informatici.
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Tali informazioni vengono memorizzate in un cosiddetto file di log, e lì conservate fino alla loro
cancellazione automatica, in ragione del nostro legittimo interesse ad assicurare la facilità d’uso e la
funzionalità del nostro sito web, a garantire la sicurezza e la stabilità del sistema e a valutarne
l’efficacia, a ottimizzare i contenuti del sito e la relativa pubblicità, a utilizzarle per scopi amministrativi e a fornirle alle autorità competenti in caso di attacchi informatici. I dati raccolti non vengono utilizzati per ricavare informazioni sulla vostra persona, a meno che non sia necessario per
risalire ai responsabili di eventuali attacchi illeciti ai nostri sistemi informatici. Con questi dati non
viene effettuato alcun tipo di profilazione.

3.2. Cookie
In questo sito vengono utilizzati i cosiddetti cookie. Partiamo dal presupposto che, continuando a
utilizzare il nostro sito web e avendo impostato il vostro browser in modo tale da accettare i nostri
cookie, abbiate acconsentito al loro utilizzo.
I cookie sono piccoli file di testo che depositano sul computer dell’utente alcune informazioni relative al comportamento del visitatore sul sito web. Questi piccoli file di testo vengono scaricati dal
vostro browser la prima volta che visitate un sito web. Alcuni cookie sono estremamente utili, poiché possono migliorare l’esperienza dell’utente ad ogni nuova visita di un sito che è già stato visitato. Ciò offre un’elevata facilità d’uso, dal momento che i contenuti del sito web possono essere
adattati agli interessi dell’utente.
Se desiderate bloccare o eliminare i cookie, è possibile apportare queste modifiche nelle impostazioni del browser. Le procedure per la gestione e l’eliminazione dei cookie variano a seconda del
browser utilizzato. Nella funzione di aiuto del vostro browser potete trovare informazioni su come
modificare le impostazioni. Bloccando i cookie, può non essere garantita la piena funzionalità del
sito web.
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I cookie utilizzati su questo sito web:
Nome

Funzione/tipologia
di dati

Durata

Tipo di cookie

Questi cookie memorizzano dati temporaPHPSESSID

nei per poter garantire
la funzionalità del sito

Durante la visita Session, First Party
al sito web.

Cookie

web.
Questo cookie svolge
una funzione di sicu_csrf_token

rezza

(per esempio

come protezione da

Durante la visita Session, First Party
al sito web.

Cookie

attacchi csrf).
Alcuni

cookie,

installati per queQuesti cookie permet- sto scopo, ventono di migliorare il gono

rimossi

comfort e le presta- automaticamente
zioni del sito web e dal vostro dispomettono a vostra di- sitivo
user_locale

quando

sposizione varie fun- chiudete il browzioni. Per esempio, le ser. Altri contiimpostazioni

Persistent,

First

Party Cookie

relative nuano a esistere

alla lingua possono per un periodo di
essere

memorizzate massimo 24 mesi

nei cookie funzione.

dalla vostra ultima visita al nostro sito web.

cookieconsent_dismissed

Cookie per CookieMessage

12 mesi

Persistent,

First

Party Cookie
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c2a04d28d0799e9252231d

Impostazione

18f6ff6c3d

lingua del sito web

e856dc9c93431e10f4c9a8b
fdbd29a52

Session

della Durante la visita Session, First Party

Cookie

al sito web.
del

CMS per salvare le
impostazioni.

Cookie

Durante la visita Session, First Party
al sito web.
Alcuni

Cookie

cookie,

installati per questo scopo, vengono

rimossi

automaticamente
dal vostro dispositivo
Vimeo

Vimeo Player

quando Persistent/Session,

chiudete il brow- Third Party Cooser. Altri conti- kie
nuano a esistere
per un periodo di
massimo 24 mesi
dalla vostra ultima visita al nostro sito web.

Il

cookie

__cfduid

viene usato per rilevare tutte le limitazioni
di sicurezza correlate
cfduid

all’indirizzo

IP

del

visitatore.

Quando, 12 mesi

Persistent,

Third

Party Cookie

per esempio, il visitatore si trova in un
locale

con

diversi

computer infetti, ma il
suo computer è invece
Seite 5 von 8

Konfitüre • Honig • Fruchtsirup • Preserve • Honey • Fruit Syrup

considerato sicuro, il
cookie può rilevare le
impostazioni di sicurezza. Il cookie non è
né collegato con un
ID

utente

nell’applicazione web,
né registra alcun tipo
di informazione personale.
Si noti che questo
cookie è indispensabile per la sicurezza del
sito web e non può
essere disattivato.
I cookie soddisfano quanto stabilito dalle direttive ai sensi del paragrafo 96, comma 3 della legge
sulle telecomunicazioni del 2003 (Telekommunikationsgesetz - TKG 2003).

3.3. Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc., USA
(“Google”). Google Analytics utilizza cookie che vengono depositati sul vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Trattiamo questi dati in virtù del
nostro legittimo e prevalente interesse a realizzare, in maniera economicamente efficiente, statistiche di facile utilizzo sugli accessi al sito web. Le informazioni raccolte dai cookie sull’utilizzo del
sito web da parte vostra (incluso il vostro indirizzo IP) sono trasmesse e depositate presso un server di Google negli Stati Uniti. Su incarico del gestore del presente sito, Google elaborerà queste
informazioni per valutare l’utilizzo del sito web da parte degli utenti, per compilare dei report sulle
attività del sito e per fornire al gestore altri servizi collegati al suo utilizzo e a quello di Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non associa il vostro indirizzo IP a nessun altro dato in suo possesso nel contesto di Google Analytics. È possibile impedire
l’installazione dei cookie impostando l’apposito parametro nel proprio browser. Bloccando i cooSeite 6 von 8
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kie, può non essere garantita la piena funzionalità del sito web. Utilizzando il presente sito web,
acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
Con Google Analytics è possibile rendere anonimo il vostro indirizzo IP. Visitate il seguente link
per maggiori informazioni: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it.
È inoltre possibile impedire la raccolta e l’elaborazione da parte di Google dei dati relativi al vostro
utilizzo del sito web, memorizzati dai cookie (incluso il vostro indirizzo IP), scaricando e installando questo plugin per il vostro browser, disponibile al seguente link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

3.4. Offerenti terzi
Si prega di tenere conto del fatto che questo sito web presenta contenuti di offerenti terzi che a
loro volta utilizzano cookie. Non abbiamo alcun controllo su questi cookie e non conosciamo il
contenuto completo dei dati trasmessi o il loro uso da parte di tali offerenti terzi. Si consiglia pertanto di informarsi sui relativi siti web per scoprire quali cookie sono utilizzati e quali opzioni di
controllo sono messe a vostra disposizione in tal senso.
Nel nostro sito web utilizziamo Google Maps per agevolare la fruizione della funzione mappe. Per
informazioni sulla raccolta e il trattamento dei dati si rimanda alle condizioni d’uso di Google
Maps: https://www.google.com/intl/de-AT_US/help/terms_maps.html.
Sulla nostra pagina, i video sono inseriti grazie al servizio video di Vimeo. Le informazioni relative
alle opzioni di controllo dei cookie memorizzati da questo sito sono disponibili all’indirizzo:
https://vimeo.com/privacy.
Se si sceglie di condividere con gli amici i contenuti di questo sito attraverso le reti di social media
quali Facebook o Twitter è possibile che vengano memorizzati i cookie di questi provider. In particolare la visita al nostro sito può essere associata al vostro rispettivo account. Per maggiori informazioni a riguardo: http://de-de.facebook.com/policy.php e all’indirizzo
http://twitter.com/privacy.

4. Comunicazione dei dati personali a terzi
I vostri dati personali saranno comunicati a terzi solo se necessario per le finalità connesse al trattamento, per l’adempimento degli obblighi di legge o per la tutela di diritti legali, e se consentito
dalle norme in materia di protezione dei dati.
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A seconda dei casi i dati personali rilevanti possono essere comunicati tra l’altro a fornitori di servizi esterni (per esempio fornitori di servizi informatici), terzi incaricati dello svolgimento di servizi
legati all’attività aziendale (per esempio spedizionieri, corrieri, consulenti fiscali, banche, assicuratori, consulenti legali), autorità giudiziarie e organismi della pubblica amministrazione. I vostri dati
personali non vengono venduti a terzi né commercializzati in alcun altro modo.

5. Durata della conservazione
Conserviamo i vostri dati personali solo per il tempo necessario all’adempimento delle finalità previste ed entro i limiti consentiti dalla legge, in particolare fino allo scadere dei termini legali di conservazione e documentazione o dei termini di prescrizione per eventuali rivendicazioni giuridiche. I
documenti forniti in relazione a domande d’impiego vengono conservati fino alla scadenza dei
termini di prescrizione e conservazione previsti dalla legge, nel caso in cui abbiate fornito esplicito
consenso alla conservazione delle evidenze documentali o la domanda abbia portato a instaurare
un rapporto di lavoro con Adolf Darbo AG.

6. I vostri diritti
In conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati avete il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al trattamento. Per i dati che trattiamo
in virtù del vostro consenso, avete inoltre il diritto alla revoca del consenso, senza pregiudizio alla
legittimità del trattamento effettuato in base ad esso fino al momento della sua revoca. Avete inoltre il diritto di presentare reclamo alle autorità di vigilanza qualora riteniate che il trattamento dei
vostri dati violi le norme in materia di protezione dei dati personali. In Austria l’autorità competente è l’autorità per la protezione dei dati personali.
Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei vostri dati personali potete contattarci
all’indirizzo indicato in calce o all’indirizzo e-mail datenschutz@darbo.at.
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