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Protezione dei dati in W&T Colophon

Contatti

Responsabile per il trattamento dei dati

Wiesemann & Theis GmbH
Rüdiger Theis, Amministratore
Porschestr. 12, 42279 Wuppertal
0202 2680 -0    info@wut.de

Potete contattare il nostro garante per la protezione dei dati allo s.glasmacher@wut.de

Il vostro ordine/la vostra richiesta

I nostri dipendenti delle vendite e della tecnica trattano i vostri dati personali per le finalità di gestione del vostro ordine
(merce, cataloghi, newsletter, offerte di servizi ecc.) o della vostra richiesta (offerte, supporto tecnico ecc.) che ci comunicate
nell’ambito di questo processo. Ove necessario ci avvaliamo di fornitori dei settori web hosting, spedizione e pagamenti.
Quadro giuridico: art. 6 I b) GDPR.

Inoltre non possiamo escludere di inviarvi magari anche gli auguri di Natale o simili ;)
Ci atteniamo ai termini di conservazione dei dati di legge. Sebbene costruiamo prodotti duraturi. Per potervi offrire un
servizio altrettanto lungo, conserviamo i dati di contatto di proprietari di prodotti eventualmente anche oltre i nostri obblighi di
conservazione di legge. Qualora non lo desideriate, potete rivolgervi al nostro garante per la sicurezza dei dati.

Il nostro contatto con voi

Se prendiamo contatto con voi al di fuori dai processi qui descritti, per il relativo trattamento dei dati abbiamo i vostri dati di
contatto o la vostra autorizzazione (art. 6 I a) GDPR che potete revocare in ogni momento scrivendo all’indirizzo di posta/e-
mail sopra riportato o se avete un legittimo interesse (art. 6 I f) GDPR). Ciò si riferisce in particolare a fornitori e ai settori del
marketing/della pubblicità diretta, PR, lavoro di stampa e networking. Le finalità del trattamento dei dati si evincono dal
contatto. Se al momento del contatto non vengono comunicati dati diversi o se non avete altre informazioni, utilizziamo qui i
dati da voi stessi pubblicati. Cancelliamo i vostri dati personali, se non più necessari per noi nel senso descritto e se ciò non
violi eventuali obblighi di conservazione di legge.

La vostra visita del nostro sito Internet

Cookies funzionali

Alla visita del nostro sito Internet installiamo un "cookie di sessione". Si tratta di una ID salvata sul vostro browser fino a
quando non viene chiuso. Per esempio riguardo a questa ID salviamo sul server del nostro gestore di webhosting in un file
di sessione la merce già presente nel carrello. Questa ID viene collegata ai dati personali, solo se ci comunica questi dati
nel corso di un processo di prenotazione attraverso i campi del modulo previsti. Dopo un breve periodo di inattività il file di
sessione del server può essere denominato "non valido" e cancellato. Abbiamo scelto un cookie di sessione, affinché la
visita del nostro sito Internet e soprattutto della procedura di ordine sia per voi più confortevole e il vantaggio di usability
collegato sia prevalente rispetto al collegamento limitato dei dati personali trasmessi con una ID di sessione. Quadro
giuridico: art. 6 I f) GDPR. È necessario un altro cookie di sessione per darvi la possibilità di decidere dell’utilizzo di cookie
opzionali. Viene cancellato dopo ca. 30 min. e non salva dati personali.

Cookie opzionali

I nostri dipendenti marketing desiderano in particolare controllare il successo del nostro sito internet dopo campagne
pubblicitarie mediante il software "Piwik Pro". Speriamo in questo modo di scoprire se la nostra pubblicità è utile e il nostro
sito internet si presenta bene agli occhi dei nostri clienti. Questi cookie vengono fissati solo con la vostra autorizzazione, in
modo che riceviamo i dati qui salvati solo in questo caso:

Analisi
"Piwik PRO" salva oltre alle caratteristiche tecniche del vostro browser, le vostre attività sul sito e la durata della
permanenza. Inoltre viene salvato il vostro indirizzo IP, anche se reso anonimo precedentemente. Altre informazioni
sulla raccolta dati mediante "Piwik Pro" sono disponibili qui: https://help.piwik.pro/support/privacy/what-data-does-piwik-
pro-collect/

Conversion Tracking
Attiviamo annunci per i nostri prodotti mediante "Google Ads" e sul nostro sito Internet abbiamo integrato il "Google
Conversion Tracking" nel caso del vostro consenso. Se raggiungete il nostro sito Internet attraverso uno dei nostri
annunci Google, in caso di consenso, Google indica quali dati inviare a Google Ads. I dati ci vengono indicati ed

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-im-init-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-init-000.php


elaborati all’interno del software "Piwik Pro". Qui possiamo vedere quali dei nostri annunci ha ricevuto dei clic e quali dei
nostri siti internet sono stati visitati subito dopo. Inoltre i cookie di google e Piwik, se vi sono state delle "Conversions",
salvano anche dati relativi ad attività per noi particolarmente preziose come ordini, iscrizioni a newsletter ecc. I dati
generati sono per noi visibili per quanto riguarda GoogleAds in funzione dell’evento e non della persona.

Piwik PRO ospita tutti i dati sull’infrastruttura Microsoft Azure nei Paesi Bassi; i dati vengono salvati per un periodo di 25
mesi in dati grezzi. I dati a nostra disposizione tramite Piwik Pro non vengono unificati in alcun momento con dati
effettivamente personali da procedure d’ordine. Grazie all’anonimizzazione del vostro indirizzo IP dubitiamo che ci
rimangano dei dati personali, perché non vediamo alcuna possibilità di tracciamento. Vedere l’identificazione della
vostra persona. Indipendentemente da ciò, non avremmo alcun interesse per assenza di vantaggi a nostro favore,
pertanto in questo caso i diritti personali sarebbero colpiti solo in maniera limitata. Per noi la priorità è potervi offrire un
sito Internet ottimizzato dal punto di vista tecnico e dei contenuti. Tuttavia rileviamo questi dati naturalmente solo con il
vostro consenso. Quadro giuridico: Art. 6 I a) GDPR.

Impostazioni di protezione dei dati

Qui potete amministrare le vostre impostazioni di privacy e di consenso per questo sito internet. Chiediamo determinati dati,
per migliorare continuamente la vostra esperienza sul nostro sito. Rileveremo e utilizzeremo dati solo per gli scopi indicati
cui avete acconsentito. Per ulteriori informazioni consultare la pagina delle impostazioni di protezione dei dati.

Impostazioni di protezione dei
dati

La vostra domanda di lavoro

Il nostro responsabile dei tirocini tratta i dati personali che ci comunicate all’interno del nostro portale per alunni e studenti
nell’ambito del processo di candidatura e che vengono salvati presso il nostro gestore di hosting. Per altri processi di
reclutamento i dipendenti incaricati dei reparti interessati trattano allo stesso scopo i dati personali che ci comunicate con la
vostra candidatura.
Quadro giuridico: art. 6 I b) GDPR.

In caso di candidatura non andata a buon fine i vostri dati saranno cancellati/eliminati entro una scadenza adeguata al
termine del processo di candidatura.

La vostra visita sui nostri canali social media

I sistemi per raggiungerci devono essere comodi e rapidi, per questo per informarvi siamo presenti in diversi social media
come Facebook, Instagram e LinkedIn. Utilizziamo questi canali con moderazione; li vediamo essenzialmente come biglietto
da visita o guida per il nostro sito Internet piuttosto che come fonte principale di informazioni - qualsiasi contenuto, che non
doveste trovare nei nostri canali social media, lo trovate al sito www.wut.de.

Quadro giuridico: art. 6 I f) GDPR.
In qualità di utente registrato di questi canali siete già informati sul relativo trattamento dei dati e sull’informativa sulla
privacy. Per noi sui canali social media sono visibili solo i dati personali che ci fornite attraverso la funzione contatto, i
commenti, gli abbonamenti, i like ecc. Inoltre in Facebook vi è attualmente la funzione non disattivabile "Insights" che
realizza una statistica anonima dell’età e del sesso degli abbonati alla nostra pagina. Città top e paesi top. Anche LinkedIn
offre "Insights" sotto forma di statistiche anonime su attività, paese, dimensioni dell’azienda ecc. Oltre a questi non
effettuiamo alcun altro trattamento di dati personali per quanto riguarda i social media.

Grazie alle funzioni Insight siamo considerati attualmente "congiuntamente responsabili" per i dati statistici insieme a
Facebook e LinkedIn, pertanto abbiamo stipulato il Page Controller Addendum di Facebook Ireland Ltd. che trovate qui:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum e il Page Insights Joint Controller Addendum con
LinkedIn Ireland Unlimited Company che trovate qui: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

I vostri diritti

Siete pregati di indirizzare le vostre domande o richieste di informazioni, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento,
ricevimento dei dati e opposizione al trattamento (art. 15 - 21 GDPR) a s.glasmacher@wut.de o al succitato indirizzo postale
indicando la parola chiave "Protezione dei dati"

Potete rivendicare il vostro diritto di reclamo (art. 77 GDPR) presso il garante per la protezione dei dati e la libertà
d’informazione del Land NRW, www.ldi.nrw.de

Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://www.ldi.nrw.de/
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de


© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati
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