Informativa sul trattamento dati ALLDATA
Lei riceve la presente informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”). La presente
informativa è finalizzata a fornire una sintesi degli obblighi di ALLDATA ai sensi del GDPR, nonché alcune informazioni
relative ai Suoi diritti, come disciplinati nell’ambito del Regolamento.
Come saranno utilizzati i suoi dati
1. ALLDATA Europe GmbH, ALLDATA Germany Sales GmbH, o ALLDATA UK Sales Ltd., (di seguito “ALLDATA” o “la Società”)
potranno trattare determinati dati personali relativi a Lei o alla Sua società od organizzazione, al fine di fornire servizi in
Suo favore, in conformità con i termini dell’accordo contrattuale. Non raccoglieremo da Lei alcun dato personale, che
non sia necessario al fine di adempiere le obbligazioni previste dal contratto
2. Nella nostra qualità di società che fornisce informazioni per la diagnostica, la manutenzione e riparazione ad officine
di riparazione professionali e che mantiene rapporti professionali con diverse persone giuridiche e fisiche per la
prestazione di tali servizi, abbiamo talvolta la necessità di trattare i Suoi dati nel perseguimento di nostri interessi
legittimi, ad esempio per evitare frodi, per finalità amministrative o per segnalare la commissione di reati. Non
procederemo ad alcun trattamento dei Suoi dati, laddove tali interessi non prevalgano sui Suoi interessi.
3. La maggior parte dei dati da noi acquisiti sarà fornita da Lei, ma alcuni dati potranno anche provenire da fonti interne
o esterne.
4. Benché, allo stato, non possediamo tali dati, qualora dovessimo avere una legittima esigenza di business per trattare
categorie speciali di dati relative alla Sua origine razziale o etnica, alle Sue opinioni politiche, religiose e convinzioni
filosofiche, alla Sua appartenenza a sindacati, o al Suo orientamento sessuale o dati biometrici, provvederemmo sempre
a richiedere il Suo consenso espresso, salvo che il trattamento non sia richiesto dalla legge o necessario per proteggere
la Sua salute in un caso di emergenza.
5. Laddove dovessimo trattare dati sulla base del Suo consenso, Lei avrà il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi
momento.
6. Salvo quanto più oltre indicato, riveleremo a terzi le informazioni su di Lei, qualora dovessimo essere obbligati a farlo
o lo dovessimo fare per adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei Suoi confronti.
7. In casi limitati e necessari, i Suoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea (“UE”) o dello Spazio
Economico Europeo (“AEE”) o ad un’organizzazione internazionale, al fine di adempiere a nostri obblighi legali o
contrattuali. Adottiamo delle tutele al fine di assicurare la sicurezza dei Suoi dati, ivi compresi protocolli e procedure di
sicurezza, verifiche della sicurezza dei dati, protezioni firewall ed altre misure. Ulteriori informazioni relative a tali misure
a tutela dei dati sono menzionate nel Regolamento sul Trattamento Dati ALLDATA, sotto www.alldataeurope.com.
8. I Suoi dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente la durata del nostro contratto di servizi e
quell'ulteriore lasso di tempo necessario per motivi legali al fine di adempiere ad obblighi e soddisfare i requisiti di
conservazione previsti dalla legge. A seguito della scadenza dei limiti temporali applicabili, qualsivoglia dato personale
conservato sarà cancellato.

9. Qualora dovessimo, in futuro, trattare i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati
raccolti, Le forniremo un’informativa su tali finalità, nonché qualsivoglia ulteriore informazione rilevante.
I Suoi diritti
10. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“GDPR”), Lei ha diversi diritti in relazione ai Suoi dati
personali. Tali diritti includono quanto segue:
Il diritto dell’interessato di essere informato (Art. 15 GDPR)
Lei ha il diritto di richiedere informazioni sul fatto se trattiamo i Suoi dati personali e in che misura essi vengono processati
(e.g. la finalità del trattamento, destinatari dei dati, durata del trattamento, etc.).
Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
Lei ha il diritto di richiedere la rettifica dei Suoi dati conservati da noi, laddove essi siano non corretti o non completi.
Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione, da parte nostra, dei Suoi dati personali, qualora, ad esempio, i dati non siano
più necessari per le finalità per cui essi sono stati raccolti oppure debbano essere cancellati per obblighi di legge. Tale
diritto potrebbe, tuttavia, essere escluso, ad esempio, qualora dovessero sussistere degli obblighi legali di conservazione
o ALLDATA necessiti dei Suoi dati personali al fine di promuovere, esercitare o difendersi da azioni legali.
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 GDPR)
Lei ha il diritto di limitare il trattamento dei Suoi dati personali. Ciò è possibile, ad esempio, qualora noi dovessimo
registrare i Suoi dati in modo non corretto o qualora il trattamento dei dati fosse non conforme alla legge.
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR)
Lei ha il diritto che i Suoi dati vengano consegnati – in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico – a Lei o a qualsiasi persona da Lei a ciò designata, ove Lei abbia personalmente fornito tali informazioni.
11. Laddove Lei abbia prestato il consenso al trattamento dei Suoi dati, Lei ha il diritto (a determinate condizioni) di
revocare tale consenso in qualsiasi momento; ciò non farà venir meno la legittimità del trattamento per il periodo
precedente la revoca del Suo consenso.
12. Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ove Lei dovesse ritenere che
noi non abbiamo adempiuto agli obblighi del GDPR con riferimento ai Suoi dati personali.
Identità e dettagli del titolare del trattamento e contatti per domande
Laddove Lei dovesse avere dubbi su come i Suoi dati vengono trattati, Lei potrà contattare il nostro Data Privacy Team
sotto:
info@alldataeurope.com
oppure scrivere al seguente indirizzo:
ALLDATA Europe GmbH
Auenweg 11
50679 Colonia
Germania
Alla c.a. di Kevin Culmo
Lei potrà anche sottoporci delle richieste per il tramite di un portale a ciò dedicato sul sito internet di ALLDATA Europe.

