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Il presente documento fornisce una panoramica del trattamento dei dati
personali e dei diritti dell’utente ai sensi del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR) dell’Unione europea.
1. Identità del Titolare del Trattamento dei Dati

Il Titolare per il Trattamento die Dati viene così individuato:
Nome:

Wuerth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A.

Indirizzo:

via Al Mognago, 49

Località:
2.

23848 Oggiono (LC) - ITALY
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

(RPD o anche Data Protection Officer - DPO)

Considerando che, Wuerth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A.:
- non è un ente o un’istituzione pubblica

- le attività principali del Titolare del Trattamento o del Responsabile del
Trattamento non consistono in operazioni di trattamento che, per la
loro natura, portata e/o finalità, richiedono un monitoraggio regolare e
sistematico degli interessati su vasta scala

- le attività principali del Titolare del Trattamento o del Responsabile del
Trattamento non consistono nell’elaborazione su larga scala di
categorie speciali di dati ai sensi dell’art. 9 o di dati personali relativi a
condanne penali e ai reati di cui all’art. 10

- non rientra tra le categorie di cui all’art. 37 (1) del Regolamento GDPR

si è deciso di non nominare alcun responsabile della protezione dei dati.
Tuttavia, per domande e informazioni relative al trattamento dei dati

personali, si prega di contattare il Coordinatore della Protezione dei Dati
di Wuerth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. in qualsiasi momento.

L’interesse legittimo risiede nell’interesse di rispettare gli obblighi
contrattuali di protezione dei dati e di assicurare il vostro coinvolgimento
preventivo in modo da creare affidabilità nella pianificazione.

Quando utilizzi servizi gratuiti, come il download di un white

paper/pubblicazione forniti gratuitamente, otteniamo anche il tuo
consenso ai sensi dell'art. 6 (1) lett. a) GDPR (consenso), per finalità
pubblicitarie.

Pertanto acconsenti a che ti informiamo per posta, telefono o e-mail sui
prodotti o servizi di Wuerth Elektronik. Inoltre, è possibile che eventuali

società partner che hanno contribuito alla realizzazione del servizio
gratuito (whitepaper/pubblicazione) possano pubblicizzarti anche

tramite i suddetti canali pubblicitari. Puoi annullare l'iscrizione al tuo

consenso alla pubblicità in qualsiasi momento all'indirizzo protezionedei-dati@stelvio-kontek.com.
Nel caso in cui non desideri più ricevere pubblicità da una società partner,
invia la tua revoca direttamente alla rispettiva società.
Oltre ai dati personali che riceviamo direttamente da te, elaboriamo e
raccogliamo anche dati per l'integrazione e la convalida attraverso la
nostra ricerca ai sensi dell'art. 14 del GDPR. La base giuridica è il principio
dell'esattezza dei dati ai sensi dell'art. 5 (1) lett. d) GDPR nonché la tutela

dei nostri legittimi interessi ai fini della verifica e dell'aggiornamento
della nostra banca dati ai sensi dell'art. 6 (1) lett. f) GDPR. I dati vengono
utilizzati esclusivamente nell'ambito delle finalità qui indicate.
In caso di registrazione per un evento di Wuerth Elektronik Stelvio Kontek

Ruolo:

Data Protection Coordinator

S.p.A., i dati da Lei forniti verranno utilizzati ai fini della partecipazione

Località:

23848 Oggiono (LC) ITALY

secondo le tue specifiche, di contattarti a tale scopo e quindi di consentire

Indirizzo:
Telefono:
e-mail:

via Al Mognago, 49

all'evento. I dati che ci fornisci ci consentono di registrarti all'evento

0039 0341 - 264.468

il regolare svolgimento dell'evento. Lo scopo è rendere la tua

protezione-dei-dati@stelvio-kontek.com

3.
Raccolta e trattamento dei dati forniti da voi - scopo e base
legale
Raccogliamo ed elaboriamo i tuoi dati allo scopo di avviare un rapporto
contrattuale e di elaborare gli ordini. La base giuridica per il trattamento
dei dati personali è l’Art. 6, (1) lett. b) GDPR (prima di stipulare un

partecipazione il più piacevole possibile per te, consentire scambi tra i

partecipanti durante e dopo l'evento e fornirti informazioni su prodotti e
servizi (considerando l’art. 47 del GDPR). Per alcuni eventi, potremmo
contattarti in seguito per scopi promozionali. Potremmo utilizzare i tuoi
dati per scopi pubblicitari, per informarti su offerte e prodotti simili, che

è un interesse legittimo e in conformità con l'art. 6 (1) lett. f) GDPR. A

contratto o necessario per l’esecuzione di un contratto).

questo proposito abbiamo svolto l'esercizio di bilanciamento richiesto

Inoltre, utilizziamo i tuoi dati di contatto per inviare i cosiddetti PCN

previsti dal principio di responsabilità del GDPR. Tratteremo i tuoi dati per

(Product Termination Notification - Avviso di Obsolescenza di un

o e-mail. La base giuridica di questo trattamento dei dati è l'art. 6 (1) lett.

l’Art. 6, (1) lett. b) del GDPR o per salvaguardare i nostri interessi comuni

comunque la sussistenza di un legittimo interesse ai sensi dell'art. 6 (1)

(Product Change Notification - Notifica di Modica di un Prodotto) / PTN

dalla legge sulla protezione dei dati e adempiuto agli obblighi generali

informarti sui prodotti o servizi Wurth Elektonik tramite posta, telefono

Prodotto). Ciò è fatto per adempiere a un obbligo contrattuale ai sensi

a) (consenso), art. 6 (1) lett. b) GDPR (esecuzione di un contratto) e

ai sensi dell’Art. 6, (1) lett. f) GDPR.

lett. f) GDPR.
Al fine di prevenire la corruzione, raccogliamo e documentiamo i tuoi dati
personali - in particolare il tuo nome e cognome, nonché l'azienda in cui
lavori - al fine di poter fornire la prova di evitare la corruzione nelle
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transazioni commerciali, per esempio per pranzi di lavoro o altri eventi

necessaria per lo scopo previsto. Va notato che il rapporto commerciale

legittimo interesse ai sensi dell'art. 6 (1) lett. f) GDPR. Il nostro legittimo

dopo aver raggiunto l’obbligo contrattuale o legale, un obbligo di

aziendali. Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato nel nostro

può evolvere in un obbligo continuo, che può durare diversi anni. Anche

interesse risiede nella necessità di una documentazione dettagliata e nel

conservazione può rimanere in vigore come segue:

rispetto delle transazioni rilevanti.

-

per la conservazione e/o la documentazione sono fino a 10 anni

4. Destinatari, responsabili esterni
Wuerth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. si avvale di servizi di assistenza

dopo la cessazione del rapporto commerciale o il completamento
di un singolo ordine.

tecnica specializzata nell’ambito del trattamento tecnico dei dati
personali per l’elaborazione degli ordini. Questi fornitori di servizi sono
selezionati con cura e richiesti legalmente e contrattualmente per
garantire un livello elevato di protezione dei dati. L’elaborazione degli
ordini è condotta in conformità con l’art. 28 del GDPR.

7. I vostri diritti
Se tutti i requisiti legali sono stati rispettati, hai il diritto di richiederci

l’accesso ai tuoi dati personali o al trattamento dei dati (articolo 15 GDPR)
e la rettifica, cancellazione e limitazione dei tuoi dati personali o

Incarichiamo una compagnia di spedizioni per completare il tuo ordine.
Queste società sono legalmente obbligate, come noi, a garantire e

osservare un livello elevato di protezione dei dati. Condividiamo i tuoi dati
personali solo con terze parti per scopi diversi da quelli menzionati qui
nella misura in cui siamo obbligati legalmente a farlo in ragione di una

disposizione legale prevalente (ad esempio, in caso di revisione
contabile).

trattamento dei dati (articoli da 16 a 18 GDPR) nonché il trasferimento
dei dati personali (art. 20 del GDPR).
Inoltre, se tutti i requisiti legali sono stati soddisfatti, hai il diritto di
opporti al trattamento dei tuoi dati come previsto dall’articolo 21 del

GDPR, che si basa su un “interesse legittimo” perseguito dal responsabile
del trattamento ai sensi dell’art. 6, (1). lett. f) GDPR. Se si desidera

esercitare tali diritti o se si desidera revocare il consenso al trattamento
dei dati personali, in tutto o in parte, con effetto per il futuro, si prega di

La partecipazione gratuita all'evento può permetterci di trasmettere i

tuoi dati al rispettivo organizzatore ai fini della registrazione. Potrebbe
trattarsi anche di una società affiliata internazionale all'interno del
gruppo Wuerth Elektronik nel cui paese o a nome del quale si svolge

l'evento. Questi sono elencati qui. Wuerth Elektronik utilizza talvolta
fornitori di servizi (ad es. fornitori di servizi tecnici, ecc.) per registrarsi a
un evento e/o nell'ambito dell'effettiva attuazione (ad es. creazione di

targhette per i partecipanti o elenchi di partecipanti). Questi fornitori di

servizi sono accuratamente selezionati e sono legalmente e
contrattualmente obbligati a garantire un elevato livello di riservatezza. I
suoi dati saranno trattati ai sensi dell'art. 28 GDPR.

A seconda della tua posizione, è possibile che i tuoi dati di contatto
vengano trasmessi

Periodi di conservazione commerciale e fiscale. I termini prescritti

alla

consociata

internazionale

responsabile

all'interno del gruppo Wuerth Elektronik eiSos per mettersi in contatto
con te.
5. Sicurezza dei dati
I dati personali raccolti e archiviati da noi saranno trattati con

riservatezza e protetti da adeguate misure tecniche e organizzative
contro la perdita e la modifica, nonché l’accesso non autorizzato da
parte di terzi.

6. Durata della conservazione
Conserviamo i vostri dati personali per tutto il tempo necessario per

adempiere ai nostri obblighi contrattuali e per raggiungere lo scopo
contrattuale. Inoltre, ottemperiamo agli obblighi ed ai periodi di
conservazione stabiliti dalla legge o dalle autorità. Una volta scaduti

questi obblighi e termini di conservazione, vi è una procedura standard
per eliminare i dati. Se alcuni dati non sono soggetti all’obbligo di cui

sopra, vengono cancellati non appena la loro memorizzazione non è più

inviare una e-mail a:
-

protezione-dei-dati@stelvio-kontek.com

-

o inviare una lettera all’indirizzo indicato al punto 1.

Inoltre, ai sensi dell’art. 77, (1) del GDPR, ha anche il diritto di sporgere
denuncia presso un’autorità di vigilanza, in particolare nello Stato membro
in cui si risiede o lavora o in cui si verifica la presunta violazione se si ritiene
che l’elaborazione dei suoi dati personali è in violazione del GDPR.
Per notifiche supplementari sulla protezione dei dati, in particolare sui
diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento,
portabilità dei dati, opposizione e denuncia, consultare la nostra
informativa sulla protezione dei dati su:
http://www.we-online.com/privacy e
www.stelvio-kontek.com/protezionedeidati/contatticommercialiitaliano

