Dichiarazione di protezione dei dati dei siti web e al contempo di informazione delle persone
coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali

Informazioni generali
Informazioni sull’ufficio responsabile
Azienda:

unitedprint.com Italia s.r.l.

Rappresentanti legali:

Ali Bazooband

Indirizzo:

Via dei Campi della Rienza 30, 39031 Brunico (BZ)

Contatti responsabile della protezione dei dati personali:

support@unitedprint.it

Informazioni generali sul trattamento dei dati
Dati interessati:
I dati personali vengono raccolti unicamente se comunicati dagli utenti. Non vengono raccolti dati personali in altro modo. L'eventuale trattamento dei suoi dati personali oltre i limiti consentiti dalla legge
avviene soltanto dietro consenso espresso dell’utente.
Scopo del trattamento:

esecuzione del contratto

Categorie dei destinatari:

uffici pubblici in presenza di disposizioni legislative prevalenti.
Fornitori di servizi esterni o altri appaltatori.
Altri uffici esterni se la persona interessata ha fornito il proprio consenso o è consentito il trasferimento in caso di interesse superiore.

Trasferimento a paesi terzi:

nell’ambito dell'esecuzione del contratto si possono impiegare altri incaricati del trattamento al di fuori dell’Unione Europea.

Durata salvataggio dei dati:

la durata del salvataggio dei dati viene definita in base agli obblighi di
conservazione definiti per legge ed è normalmente di 10 anni.

Informazioni specifiche sul sito web
Utilizzo di una newsletter
Quando l’utente si iscrive alla nostra newsletter ci comunica il proprio indirizzo e-mail e altri dati opzionali. Utilizziamo tali dati esclusivamente per l’invio della newsletter. Conserviamo le informazioni fornite per la registrazione alla newsletter fino al momento della disiscrizione. L’utente può sempre disiscriversi utilizzando l’apposito link presente nella newsletter o inviandoci apposita comunicazione. Con
la disiscrizione l’utente revoca la possibilità di utilizzare l’indirizzo e-mail.
Utilizzeremo esclusivamente l’indirizzo e-mail, che riceviamo quando si vende un prodotto o un servizio, per la pubblicità diretta sotto forma di newsletter per articoli o servizi simili da quelli ordinati
dall’utente solo se non ne è stato rifiutato l’uso in tal senso. È possibile revocare in ogni momento il
proprio consenso all’uso dell’indirizzo e-mail senza che questo comporti costi ulteriori se non quelli di
trasmissione secondo le tariffe previste. La revoca (e quindi la disiscrizione dalla nostra newsletter)
può essere effettuata tramite apposito messaggio inviato al nostro indirizzo e-mail (vedi colophon).

Utilizzo di Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza i cosiddetti “cookie”, file di testo memorizzati sul vostro computer che consentono l’analisi dell’uso che l’utente fa del sito web. Le informazioni generate dai cookie tramite l’uso
di questo sito web vengono di regola trasmesse e memorizzate su un server di Google negli Stati
Uniti. In caso di attivazione dell’anonimizzazione IP su questo sito web, l’indirizzo IP viene abbreviato
da Google all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea o in altri Stati che hanno aderito all’accordo nello Spazio Economico Europeo Solo in casi eccezionali l’intero indirizzo IP viene trasmesso a
un server di Google negli Stati Uniti e lì abbreviato. Su incarico del gestore di questo sito web Google
utilizza queste informazioni per monitorare l’uso del sito web, redigere report sulle attività del sito web
e fornire altri servizi legati all’uso del sito web e di Internet nei confronti del gestore del sito. L’indirizzo
IP trasmesso dal browser dell’utente nell’ambito di Google Analytics non viene associato ad altri dati
di Google. La memorizzazione dei cookie può essere bloccata impostando il proprio software browser;
facciamo tuttavia presente che in questo caso alcune funzioni di questo sito web potrebbero non operare correttamente. Si può inoltre impedire il rilevamento dei dati creati tramite cookie e relativi all’uso
del sito web (incl. l’indirizzo IP) a Google e il trattamento di questi dati da parte di Google, scaricando
e installando il plugin per browser disponibile al seguente link. Per quanto riguarda la discussione
sull’utilizzo di strumenti di analisi con indirizzi IP completi vorremmo ricordare che questo sito web utilizza Google Analytics con l’estensione “_anonymizeIp()”. Pertanto gli indirizzi IP vengono rielaborati
solo in forma abbreviata al fine di escludere qualsiasi riferimento diretto a una persona specifica. Per
quanto riguarda i browser su dispositivi mobili occorre cliccare su questo link per evitare che venga
inserito un cookie di “opt-out” da parte di Google Analytics che impedisce il rilevamento futuro dei dati
dell’utente che visita questo sito web.

Google AdWords Conversion Tracking
Questo sito web utilizza Google AdWords Conversion Tracking, un servizio di analisi web fornito da
Google Inc. (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking utilizza “cookie”, file di testo memorizzati sul vostro computer per consentire di raccogliere e analizzare come utilizzate il sito web. Le informazioni generate dai cookie sul vostro uso di questo sito web vengono trasmesse a un server di Google negli USA e qui salvate. Google utilizza queste informazioni per monitorare l’uso del sito web, redigere report sulle attività del sito web per i rispettivi gestori e fornire altri servizi legati all’uso del sito
web e di Internet Se necessario Google trasmetterà queste informazioni a terzi se prescritto dalla
legge o se queste terze parti hanno l’incarico di elaborare i dati da parte di Google. In nessun caso
Google collegherà i dati con altri dati in suo possesso. È possibile in generale disattivare i cookie impostando il browser in modo che ne venga impedito il salvataggio.

Pulsante Like di Facebook
Questo sito web utilizza i social plugin di Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA (qui di seguito “Facebook”). Se si richiamano pagine che contengono un plugin come questo,
vengono automaticamente trasmessi dati sulla visita al sito ai server di Facebook Il gestore del sito
web non ha alcuna influenza sul tipo e sulla portata dei dati trasmessi a Facebook. Se avete effettuato
il login in Facebook, Facebook potrà associare la visita al vostro account. Qui potrete trovare altre informazioni sulla protezione dei dati su Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Pulsante Google +1

Questo sito utilizza i social plugin di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (qui di seguito “Google”). Se si richiamano pagine che contengono un plugin come questo, ci può essere una trasmissione automatica dei dati sulla visita al sito ai server di Google Il gestore
del sito web non ha alcuna influenza sul tipo e sulla portata dei dati trasmessi a Google. Se avete effettuato il login in Google, Google potrà associare la visita al vostro account. Qui potrete trovare altre
informazioni sulla protezione dei dati su Google +1http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Pulsante Twitter
Questo sito web utilizza i social plugin di Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA (qui di seguito “Twitter”). Se si richiamano pagine che contengono un plugin come questo,
ci può essere una trasmissione automatica dei dati sulla visita al sito ai server di Twitter Il gestore del
sito web non ha alcuna influenza sul tipo e sulla portata dei dati trasmessi a Twitter . Se avete effettuato
il login in Twitter, Twitter potrà associare la visita al vostro account. Qui potrete trovare altre informazioni
sulla protezione dei dati su Twitter https://twitter.com/privacy.
Utilizzo di “cookie” propri
Questo sito web utilizza “cookie” propri per aumentare la facilità d’uso (i “cookie” sono set di dati che
vengono inviati dal server web al browser dell’utente e qui memorizzati per un richiamo successivo). È
possibile in generare disattivare i “cookie” impostando il browser in modo che ne venga impedito il salvataggio. Questo può comportare però delle limitazioni delle funzionalità.

Dati sull’ulteriore processo di trattamento dei dati
Informazioni specifiche sul processo di richiesta
Dati interessati:

Informazioni sulla richiesta

Scopo del trattamento:

Esecuzione del processo di richiesta

Categorie dei destinatari:

autorità pubbliche in presenza di disposizioni legislative prevalenti.
fornitori di servizi esterni o altri appaltatori per, ad esempio, il trattamento dei dati e l’hosting.
Altri uffici esterni se la persona interessata ha fornito il proprio consenso o è consentita un trasferimento in caso di interesse superiore,
tra cui clienti e persone interessate nell’ambito dell'acquisizione
dell’ordine.

Trasferimento a paesi terzi:

nell’ambito dell'esecuzione del contratto si possono impiegare altri incaricati del trattamento al di fuori dell’Unione Europea.

Durata salvataggio dei dati:

I dati della richiesta vengono di regola cancellati entro tre mesi dalla
comunicazione della decisione, qualora non sia stato prestato il consenso per salvare i dati per un periodo superiore in riferimento all’inclusione nel gruppo di richiedenti.

Informazioni specifiche per il trattamento dei dati dei clienti/delle persone interessate

Dati interessati:

dati comunicati per l’esecuzione del contratto; se necessario anche
altri dati per il trattamento sulla base del preciso consenso fornito
dall’utente.

Scopo del trattamento:

esecuzione del contratto, tra cui offerte, ordini, vendita ed emissione
fattura, controllo qualità.

Categorie dei destinatari:

autorità pubbliche in presenza di disposizioni legislative prevalenti.
Fornitori di servizi esterni o altri appaltatori per, ad esempio, il trattamento dei dati e l’hosting, per la spedizione, il trasporto e la logistica;
fornitori di servizi per la stampa e la spedizione di informazioni.
Altri uffici esterni se la persona interessata ha fornito il proprio consenso
o è consentita il trasferimento in caso di interesse superiore, ad esempio per informazioni sulla solvibilità in caso di acquisti dietro fattura, per
la spedizione elettronica di informazioni, per garantire la qualità.

Trasferimento a paesi terzi:

nell’ambito dell'esecuzione del contratto si possono impiegare altri incaricati del trattamento al di fuori dell’Unione Europea.

Durata salvataggio dei dati:

la durata del salvataggio dei dati viene definita in base agli obblighi di
conservazione definiti per legge ed è normalmente di 10 anni.

Informazioni specifiche per il trattamento dei dati dei dipendenti
Dati interessati:

dati comunicati per l’esecuzione del contratto; se necessario anche
altri dati per il trattamento sulla base del preciso consenso fornito
dall’utente.

Scopo del trattamento:

Esecuzione del contratto nell’ambito del rapporto lavorativo

Categorie dei destinatari:

autorità pubbliche in presenza di disposizioni legislative prevalenti, tra
cui l’ufficio delle imposte, enti previdenziali, sindacati.
Fornitori di servizi esterni o altri appaltatori, ad esempio per, ad esempio, il trattamento dei dati e l’hosting, il calcolo degli oneri, il calcolo
dei costi di viaggio, i servizi assicurativi, l’uso di veicoli.
Altri uffici esterni se la persona interessata ha fornito il proprio consenso o è consentita il trasferimento in caso di interesse superiore, ad
esempio per l’acquisizione dell’ordine, per servizi assicurativi.

Trasferimenti a paesi terzi:

Nell’ambito dell'esecuzione del contratto si possono impiegare altri
incaricati del trattamento al di fuori dell’Unione Europea.

Durata salvataggio dei dati:

la durata del salvataggio dei dati viene definita in base agli obblighi di
conservazione definiti per legge ed è normalmente di 10 anni.

Informazioni specifiche per il trattamento dei dati di fornitura
Dati interessati:

dati comunicati per l’esecuzione del contratto; se necessario anche
altri dati per il trattamento sulla base del preciso consenso fornito
dall’utente.

Scopo del trattamento:

esecuzione del contratto, tra cui richieste, acquisto, controllo qualità

Categorie dei destinatari:

autorità pubbliche in presenza di disposizioni legislative prevalenti, ad
esempio ufficio delle imposte, dogana
fornitori di servizi esterni o altri appaltatori per, ad esempio, il trattamento dei dati e l’hosting, l’amministrazione, la gestione dei pagamenti.
Altri uffici esterni se la persona interessata ha fornito il proprio consenso o è consentito il trasferimento in caso di interesse superiore.

Trasferimento a paesi terzi:

Nell’ambito dell'esecuzione del contratto si possono impiegare altri
incaricati del trattamento al di fuori dell’Unione Europea, ad esempio
provider e-mail.

Durata salvataggio dei dati:

la durata del salvataggio dei dati viene definita in base agli obblighi di
conservazione definiti per legge ed è normalmente di 10 anni.

Altri informazioni e contatti
Potrete in ogni momento esercitare i vostri diritti all’informazione, alla rettifica o alla cancellazione o
alla limitazione del trattamento o della gestione del vostro diritto di revoca rispetto al trattamento e al
diritto di trasmissibilità dei dati. Qui avete la possibilità di contattarci via e-mail o posta normale. Avete
inoltre il diritto di rivolgervi all’autorità di controllo sulla protezione dei dati in caso di dispute.

