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1. La protezione dei dati in sintesi
Indicazioni generali
Le seguenti indicazioni danno una facile panoramica su cosa succede ai tuoi dati quando visiti questo sito web. I dati personali sono tutti quei dati
con i quali puoi essere identificato personalmente. Troverai informazioni dettagliate in merito al tema della protezione dei dati nell’Informativa sulla
protezione dei dati in calce a questo testo.
Raccolta dei dati in questo sito web
Chi è responsabile della raccolta dei dati in questo sito web?
L’elaborazione dei dati in questo avviene tramite il gestore del sito web. Potrai trovare i loro dati di contatto nella sezione “Informazioni sull’autorità
competente” di questa Informativa sulla protezione dei dati.
Come vengono raccolti i tuoi dati?
I tuoi dati saranno raccolti grazie a quanto ci comunicherai. In tal senso, si può trattare, per esempio, dei dati che inserirai in un modulo.
Altri dati verranno raccolti in automatico o dopo la tua autorizzazione dal nostro sistema IT quando visiterai il
sito. Si tratta, innanzitutto, di dati tecnici ( per esempio, browser di internet, sistema operativo o l’orario in cui sei andato sul sito). Questi dati
vengono raccolti in automatico non appena entri nel sito.
Per cosa utilizziamo i tuoi dati?
Una parte dei dati viene raccolta per garantire che il sito venga messo a disposizione in modo perfetto. Altri dati possono essere utilizzati per
analizzare il tuo comportamento come utente.
Quali diritti hai sui tuoi dati?
Hai il diritto di ricevere in ogni momento e gratuitamente informazioni sulla provenienza, il destinatario e lo scopo dei tuoi dati personali salvati.
Inoltre, hai il diritto di richiedere la modifica o la cancellazione di questi dati. Se hai fornito il consenso al trattamento dei dati,
puoi revocarlo in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Altresì, in determinate circostanze, hai il diritto di chiedere la limitazione del
trattamento dei tuoi dati personali.
Inoltre, hai il diritto di fare ricorso presso le autorità competenti.
Per questo e per altre domande relative al tema sulla protezione dei dati, puoi contattarci in ogni momento.
Strumenti di analisi e strumenti dei fornitori terzi
Visitando questo sito, il tuo comportamento di navigazione può essere valutato a scopi statistici. Questo accade principalmente con i cosiddetti
programmi di analisi.
Informazioni dettagliate su questi programmi di analisi sono disponibili nella seguente Informativa sulla protezione dei dati.

2. Hosting e reti per la consegna di contenuti (CDN)
Hosting esterno
L’hosting di questo sito è erogato da un fornitore di servizi (host). I dati personali raccolti in questo sito vengono salvati sul server dell’host. Questi
dati possono essere principalmente indirizzi IP, richieste di contatti, dati sulla comunicazione e meta-contatti, dati contrattuali, informazioni di
contatto, nome, accesso al sito e altri dati che possono essere generati tramite un sito web.
L’impiego dell’host avviene ai sensi dell’adempimento del contratto nei confronti dei nostri clienti potenziali ed esistenti (art. 6 comma 1 lett. b
RGPD e nell’interesse di una fornitura rapida ed efficiente della nostra offerta online attraverso un operatore professionale (art. 6 comma 1 lettera
f RGPD).
Il nostro host tratterà i tuoi dati solo nella misura in cui questo è necessario all’espletamento dei suoi obblighi di servizio e secondo nostra
indicazione in riferimento a questi dati.
Noi utilizziamo i seguenti host:
Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle (Saale)
Chiusura di un contratto concernente l’elaborazione degli ordini
Per garantire l’elaborazione conforme alla protezione dei dati, abbiamo stipulato un contratto con il nostro host per l’elaborazione degli ordini.
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3. Indicazioni generali e informazioni obbligatorie
Protezione dei dati
Il gestore di questo sito tratta molto seriamente la protezione dei tuoi dati personali. Noi trattiamo i tuoi dati personali con riservatezza e in
conformità alle disposizioni di legge in tema di protezione dei dati e alla presente Informativa sulla protezione dei dati.
Mentre navigherai in questo sito, verranno raccolti diversi dati personali.
I dati personali sono quei dati tramite i quali puoi essere identificato personalmente. La presente Informativa sulla protezione dei dati spiega quali
dati raccoglieremo e come saranno usati. Spiega anche come e a quale scopo ciò avviene.
Segnaliamo che la trasmissione dei dati in internet ( per esempio, comunicando per e-mail) presenta lacune per quanto riguarda la sicurezza. Una
completa protezione dall’accesso da parte di terzi non è possibile.
Indicazione sull’organismo competente
L’organismo responsabile per il trattamento dei dati in questo sito è
Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Germany
Telefono: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de
L’organismo responsabile è la persona fisica o giuridica che decide, da solo o con altri, degli scopi e dei mezzi con cui i dati personali ( per esempio,
nome, indirizzo e-mail ecc.) vengono trattati.
Durata di archiviazione
A meno che non sia stato specificato un periodo di conservazione più specifico all’interno di questa Informativa sulla protezione dei dati, i tuoi
dati personali rimarranno con noi fino a quando lo scopo del trattamento dei dati non sarà più valido. Se fai valere una richiesta legittima di
cancellazione o revochi il tuo consenso al trattamento dei dati, i tuoi dati saranno cancellati, a meno che non abbiamo altri motivi legalmente
ammissibili per conservare i tuoi dati personali ( per es. periodi di conservazione in base al diritto fiscale o commerciale); in quest’ultimo caso i dati
saranno cancellati dopo che questi motivi cesseranno di essere validi.
Responsabile del trattamento dei dati previsto dalla legge.
Per la nostra azienda abbiamo incaricato un responsabile del trattamento dei dati.
Akku Vision GmbH
Industriestraße-West 6
63808 Haibach
Germany
Telefono: +49 (0) 6021 3289288
E-Mail: info@akkuvision.de
Indicazioni per la trasmissione dei dati negli USA
Sul nostro sito web sono integrati tra l’altro degli strumenti di aziende con sede negli USA. Se questi strumenti sono attivi, i tuoi dati personali
possono essere trasferiti ai server statunitensi delle rispettive aziende. Vorremmo sottolineare che gli Stati Uniti non sono un Paese terzo sicuro
ai sensi della legge europea sulla protezione dei dati. Le aziende statunitensi sono obbligate a consegnare i dati personali alle autorità per la
sicurezza senza che te, in quanto interessato, possa intraprendere un’azione legale contro di essa.
Non si può quindi escludere che le autorità statunitensi ( per es. i servizi di intelligence) elaborino, valutino e memorizzino in modo permanente i
tuoi dati che si trovano sui server statunitensi a scopo di monitoraggio. Non abbiamo alcuna influenza su queste attività di trattamento.
Revoca al consenso al trattamento dei dati
Molti procedimenti legati al trattamento dei dati sono vincolati al tuo espresso consenso. Puoi revocare un consenso già concesso in ogni momento.
Questo non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca.
Diritto di ricorso contro la raccolta dei dati in circostanze particolari e contro la pubblicità diretta (art. 21 RGPD)
QUANDO IL TRATTAMENTO DEI DATI AVVIENE AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 LETT. E O F GDPR, HAI IL DIRITTO, PER MOTIVI CHE
SCATURISCONO DALLA TUA PARTICOLARE SITUAZIONE, DI PRESENTARE RICORSO IN OGNI MOMENTO CONTRO IL TRATTAMENTO DEI
TUOI DATI PERSONALI; QUESTO VALE ANCHE PER UNA PROFILAZIONE FONDATA SU QUESTE DISPOSIZIONI. TROVI LA RELATIVA BASE
GIURIDICA SU CUI SI FONDA UN TRATTAMENTO IN QUESTA INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI. SE PRESENTI RICORSO, NON
TRATTEREMO PIÙ’ I TUOI DATI PERSONALI, A MENO CHE NON POSSIAMO ADDURRE MOTIVAZIONI RAGIONEVOLI IMPERATIVE A FAVORE
DEL TRATTAMENTO CHE SUPERANO I TUOI INTERESSI, DIRITTI E LIBERTÀ O FATTO SALVO CHE IL TRATTAMENTO SERVA ALL’ESERCIZIO,
ESECUZIONE O DIFESA DI DIRITTI GIURIDICI (RICORSO AI SENSI DELL’ART. 21 COMMA 1 RGPD).
SE I TUOI DATI PERSONALI VENISSERO TRATTATI PER PROMUOVERE PUBBLICITÀ DIRETTA, ALLORA HAI IL DIRITTO DI PRESENTARE
RICORSO CONTRO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UTILIZZATI A SCOPO DI TALE PUBBLICITÀ; QUESTO VALE ANCHE PER LA
PROFILAZIONE, NEL CASO IN CUI QUESTA SIA COLLEGATA A PUBBLICITÀ DIRETTA DI QUESTO TIPO. SE FAI RICORSO, SUCCESSIVAMENTE,
I TUOI DATI PERSONALI NON VERRANNO PIÙ UTILIZZATI A SCOPO DI PUBBLICITÀ DIRETTA (RICORSO AI SENSI DELL’ART. 21 COMMA 2
RGPD).
Diritto di ricorso presso le autorità garanti competenti
In caso di violazione contro l’RGPD, l’interessato gode del diritto di presentare ricorso presso un’autorità garante, in particolare nello Stato
di residenza, del luogo di lavoro o della presunta violazione. Il diritto di presentare ricorso non pregiudica altri tipi di ricorsi giurisdizionali
amministrativi o giudiziari.
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Diritto alla trasferibilità dei dati
Hai il diritto di far pervenire a te stesso o a terzi, in formato standard e leggibile da una macchina, i dati che trattiamo automaticamente sulla base
del tuo consenso o in adempimento di un contratto. Se richiedi il trasferimento diretto dei dati a un altro responsabile, questo può avvenire solo
se tecnicamente fattibile.
Codifica SSL o TLS
Per motivi di sicurezza e per proteggere la trasmissione di contenuti confidenziali, come per esempio gli ordini o le richieste che ci inviate in quanto
gestore del sito, questa pagina utilizza una cifratura SSL o TLS.
Puoi riconoscere una connessione criptata dal fatto che la riga di indirizzo del browser cambia da “http://” a “https://” e dal simbolo del lucchetto.
Quando la codifica SSL o TLS è attiva, i dati che ci trasmetti non possono essere letti anche da terzi.
Accesso, cancellazione e rettifica
Nell’ambito delle leggi applicabili, hai il diritto di ottenere gratuitamente e in ogni momento informazioni circa i tuoi dati personali memorizzati,
la loro origine e il destinatario e lo scopo del trattamento dei dati ed eventualmente hai diritto alla rettifica o alla cancellazione di questi dati. Per
questo e per altre domande relative al tema sui dati personali, puoi contattarci in ogni momento.
Diritto alla limitazione del trattamento
Hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali.
A tal scopo puoi contattarci in qualsiasi momento. Il diritto alla limitazione del trattamento dei dati sussiste nei seguenti casi:
•
•
•
•

Se contesti la correttezza dei dati da noi salvati, abbiamo bisogno, di norma, del tempo necessario al controllo. Per la durata della verifica,
hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali.
Se il trattamento dei tuoi dati personali è avvenuto/avviene in modo illegittimo, puoi chiedere la limitazione del trattamento dei dati anziché
la loro cancellazione.
Se non abbiamo più bisogno dei tuoi dati personali, ma ne hai bisogno per esercitare, difendere o rivendicare legittime pretese, hai il diritto
di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali anziché la loro cancellazione.
Se, ai sensi dell’art. 21 comma 1 RGPD, hai presentato ricorso, bisogna procedere a una ponderazione tra i tuoi e i nostri interessi. Fintanto
che non è stato deciso quali siano gli interessi prevalenti, hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali.

Se hai limitato il trattamento dei tuoi dati personali, questi dati, salvo la loro conservazione, possono essere trattati solo su tuo consenso o per
rivendicare, esercitare o difendere legittime pretese o per la protezione dei diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per ragioni di interesse
pubblico dell’Unione Europea o di uno Stato membro.
Ricorso contro e-mail commerciali
Qui si fa opposizione all’utilizzo dei dati di contatto, pubblicati nell’ambito dell’obbligo di testata, per l’invio di pubblicità e di materiale informativo
non espressamente richiesti. I gestori delle pagine si riservano espressamente il diritto di intraprendere azioni legali nel caso in cui vengano inviate
informazioni commerciali, come, per esempio, tramite e-mail spam.

4. Raccolta dei dati in questo sito web
Cookie
Le nostre pagine internet utilizzano parzialmente i cosiddetti “cookie”. I cookie sono dei piccoli file di testo e non causano alcun danno al tuo
terminale. Sono memorizzati temporaneamente per la durata di una sessione (cookie di sessione) o permanentemente (cookie permanenti) sul
tuo terminale. I cookie di sessione vengono cancellati automaticamente al termine della tua visita. I cookie permanenti rimangono memorizzati sul
tuo terminale finché non li cancelli tu stesso o finché non vengono cancellati automaticamente dal tuo browser web.
A volte i cookie di società terze possono anche essere memorizzati sul tuo terminale quando entri nel nostro sito (cookie di terze parti). Questi
permettono a noi o a te di utilizzare determinati servizi dell’azienda terza ( per es. cookie per l’elaborazione dei servizi di pagamento).
I cookie hanno varie funzioni. Numerosi cookie sono tecnicamente necessari, in quanto alcune funzioni del sito non funzionerebbero senza di
essi ( per es. la funzionalità del carrello o la visualizzazione di video). Altri cookie sono utilizzati per valutare il comportamento dell’utente o per
visualizzare la pubblicità.
I cookie necessari per eseguire il processo di comunicazione elettronica (cookie necessari) o per fornire determinate funzioni che hai richiesto
(cookie funzionali, per es. per la funzionalità del carrello) o per ottimizzare il sito web ( per es. cookie per misurare il pubblico del web) vengono
memorizzati sulla base dell’art. 6 (1) lett. f RGPD, a meno che non sia specificata un’altra base giuridica. Il gestore del sito web ha un interesse
legittimo nella memorizzazione dei cookie per la fornitura tecnicamente corretta e ottimizzata dei suoi servizi. Qualora sia stato richiesto un
consenso per il salvataggio dei cookie, questo avviene esclusivamente sulla base di questa autorizzazione (art. 6 comma 1 lett. a RGPD);
l’autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento.
Puoi impostare il browser in modo tale da essere informato sulla presenza di cookie e da consentire i cookie solo in singoli casi, puoi escludere
l’accettazione dei cookie per determinati casi o in generale, così come puoi attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del
browser. Una disattivazione dei cookie, potrebbe ridurre la funzionalità di questo sito.
Se i cookie vengono utilizzati da aziende terze o a scopo di analisi, ti informeremo separatamente nel quadro della presente dichiarazione sulla
protezione dei dati e, se necessario, chiederemo il tuo consenso.
File di log del server
Il provider del sito raccoglie e salva automaticamente nei cosiddetti file di log del server le informazioni che il tuo browser ci trasmette
automaticamente. Questi sono:
•
•
•
•
•
•

Tipo e versione del browser
Sistema operativo utilizzato
Referer URL
Nome dell’host del computer dal quale si accede
Orario della richiesta del server
Indirizzo IP
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Questi dati non vengono integrati con altre fonti di dati.
Questi dati vengono rilevati ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f RGPD. Il gestore del sito web ha un interesse legittimo nella rappresentazione e
all’ottimizzazione tecnicamente esatte del suo sito web: a garanzia di questo devono essere rilevati i file di log del server.
Modulo di contatto
Nel caso in cui ci invii una richiesta di offerta tramite il modulo di contatto, i dati presenti nel modulo di richiesta di offerta, compresi i dati di
contatto da te lì indicati, verranno da noi salvati ai fini della lavorazione della richiesta di offerta e per eventuali domande ad essa attinenti. Questi
dati non saranno divulgati senza il tuo consenso.
Il trattamento di questi dati avviene ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b RGPD, nella misura in cui la tua richiesta di offerta è correlata all’adempimento
di un contratto o è necessaria per l’esecuzione di misure contrattuali. In tutti gli altri casi, il trattamento si basa sui nostri legittimi interessi
dell’efficace lavorazione della richiesta di offerta a noi indirizzata (art. 6 comma 1 lett. f RGPD) o sul tuo consenso (art. 6 comma 1 lett. a RGPD)
nella misura in cui questo è stato richiesto.
I dati da te indicati nel modulo di contatto rimarranno presso di noi, finché non ce ne verrà richiesta la cancellazione, non verrà revocato il consenso
alla conservazione o lo scopo della conservazione dei dati non decada ( per es. ad avvenuta lavorazione della tua richiesta di offerta). Rimangono
valide le disposizioni di legge obbligatorie, in particolare i periodi di conservazione.
Richieste di offerta per e-mail, telefono o fax
Se ci contatti per e-mail, per telefono o per fax, la tua richiesta di offerta e tutti i tuoi dati personali da questa derivanti ( nome, richiesta di offerta)
verranno salvati e trattati allo scopo della lavorazione della tua richiesta. Questi dati non saranno divulgati senza il tuo consenso.
Il trattamento di questi dati avviene ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b RGPD, nella misura in cui la tua richiesta di offerta è correlata all’adempimento
di un contratto o è necessaria per l’esecuzione di misure contrattuali. In tutti gli altri casi, il trattamento si basa sui nostri legittimi interessi
dell’efficace lavorazione della richiesta di offerta a noi indirizzata (art. 6 comma 1 lett. f RGPD) o sul tuo consenso (art. 6 comma 1 lett. a RGPD)
nella misura in cui questo è stato richiesto.
Conserviamo i dati che ci hai inviato mediante le richieste di contatto fino a quando ce ne chiedi la cancellazione, revochi l’autorizzazione
al salvataggio o lo scopo del salvataggio dei dati decade ( per es. una volta conclusa l’elaborazione della tua richiesta). Rimangono valide le
disposizioni di legge obbligatorie, in particolare i periodi di conservazione.

5. Strumenti di analisi e pubblicità
Google Ads
Il gestore del sito web utilizza Google Ads. Google Ads è un programma pubblicitario online di Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House,
Barrow Street, Dublino 4, Irlanda.
Google Ads ci permette di visualizzare annunci pubblicitari nel motore di ricerca di Google o su siti web di terzi quando l’utente inserisce
determinati termini di ricerca su Google (keyword targeting). Inoltre, gli annunci mirati possono essere riprodotti sulla base dei dati dell’utente
disponibili presso Google ( per es. dati sulla posizione e interessi) (targeting dei gruppi target). In qualità di gestore del sito web possiamo valutare
questi dati quantitativamente analizzando, per esempio, quali termini di ricerca hanno portato alla visualizzazione dei nostri annunci e quanti
annunci hanno portato ai clic corrispondenti.
L’utilizzo di Google Ads avviene ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. f RGPD. Il gestore del sito web ha un interesse legittimo a commercializzare i suoi
prodotti di servizio nel modo più efficace possibile.
Il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti si basa sulle clausole contrattuali standard della Commissione UE.
I dettagli sono consultabili qui:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Plugin e tool
YouTube con protezione dei dati ampliata
Questo sito web racchiude video di YouTube. Il gestore delle pagine è Google Ireland Limited (“Google”),
Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda.
Noi sfruttiamo YouTube nella modalità di protezione dei dati ampliata. Questa modalità comporta, da parte di YouTube, che YouTube non
salvi nessuna informazione relativa ai visitatori di questo sito web prima che il video venga visto. Il trasferimento di dati a partner di YouTube
non viene, tuttavia, escluso dalla modalità di protezione dei dati ampliata. YouTube crea così una connessione alla rete Google DoubleClick,
indipendentemente dal fatto se il video sia stato visto.
Non appena si avvia un video YouTube su questo sito, si crea una connessione al server di YouTube. In questo modo viene comunicato al server
di YouTube quali pagine del nostro sito sono state visitate.
Registrandoti nel tuo account di YouTube, permetti a YouTube di assegnare il tuo comportamento di navigazione direttamente al tuo profilo
personale. Puoi impedire che ciò accada, eseguendo il log-out dal tuo account di YouTube.
Inoltre, dopo aver avviato un video, YouTube può memorizzare vari cookie sul tuo terminale o utilizzare tecnologie di riconoscimento comparabili
( per es. la device fingerprint). In questo modo YouTube può ricevere informazioni relative ai visitatori di questo sito. Queste informazioni vengo
utilizzate, tra le altre cose, per redigere statistiche sui video, per migliorare l’orientamento all’utilizzatore e per prevenire tentativi di frode.
È possibile che dopo l’avvio di un video YouTube, si attivino ulteriori procedure relative al trattamento dei dati che esulano dal nostro potere.
L’utilizzo di YouTube avviene nell’interesse di una rappresentazione gradevole delle nostre offerte online.
Questo rappresenta un legittimo interesse ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera f RGPD. Qualora sia stato richiesto un opportuno consenso, il
trattamento dei dati avviene esclusivamente ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. A RGPD; il consenso è revocabile in qualsiasi momento.
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Ulteriori informazioni relative alla protezione dei dati di YouTube sono disponibili all’indirizzo:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Google Web Fonts (Hosting locale)
Per la rappresentazione univoca di tipi di scrittura, questo sito sfrutta i cosiddetti web font, messi a disposizione da Google. I Google Fonts sono
installati localmente. Una connessione ai server di Google non ha luogo.
Puoi trovare maggiori informazioni su Google Web Fonts su:
https://developers.google.com/fonts/faq e nella Informativa sulla protezione dei dati di Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
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