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Informazioni sulla protezione dei dati per i nostri acquirenti, clienti, fornitori e distributori 

 

Informazioni sulla raccolta di dati personali ai sensi degli articoli 13, 14 e 21 del regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) delle società appartenenti al Gruppo Tecnologico HARTING (di 

seguito indicato come 'HARTING'). 

1. Chi è responsabile del trattamento dei dati e chi posso consultare? 

Responsabile del trattamento dei dati personali è 

HARTING Srl, che ai fini della presente legge ha il seguente indirizzo: 

Via dell’Industria 7, 20055 Vimodrone (MI) Tel.: +39 02250801 

E-mail: it@HARTING.com 

Referente é: Roberto Falaschi, Via dell’Industria 7, 20055 Vimodrone (MI) 

E-mail: datasecurity_it@HARTING.com 

 

2. Quali fonti e dati utilizziamo? 

Processiamo i dati personali che raccogliamo dalle attività precontrattuali e contrattuali per 

iniziare e processare le nostre relazioni di affari con Lei e/o la società che rappresenta. 

In particolare, vengono elaborati i seguenti dati: 

• cognome e nome 

• dati di contatto degli acquirenti 

• dati di contatto commerciali dei contatti di clienti, fornitori e distributori 

• dati di pianificazione 

• utilizzo informatico se vengono utilizzati supporti elettronici 

• se ci visiti di persona, i dati registrati dalle nostre apparecchiature di monitoraggio video. 

 

3. Perché trattiamo i tuoi dati - lo scopo delle attività di elaborazione - e qual è la base giuridica 

per questo? 

Per avviare e / o elaborare contratti con i nostri clienti, fornitori e distributori, elaboriamo i dati 

personali come contatti per gli interessi propri di HARTING. In tal modo paragoniamo sempre 

questi interessi nei confronti dei tuoi diritti personali. Questo è il motivo per cui utilizziamo 

solo nomi e contatti commerciali. La base legale per questo è fornita dall'art. 6 comma 1 f 

GDPR. Poiché sei un acquirente lead interessato alle informazioni e ai prodotti di HARTING, 

trattiamo i tuoi dati personal o con il consenso prestato (art. 6 cpv. 1a GDPR, ad es. azione di 

marketing) o a causa degli interessi giustificati di HARTING sui tuoi diritti personali (art. 6 cpv. 

1f GDPR). I dati registrati dall'apparecchiatura di monitoraggio video vengono elaborati per 

documentare e far luce su qualsiasi azione rilevante per il diritto penale che possa verificarsi. 

La base legale per questo è fornita dal § 4 GDPR. 

In attuazione della qualifica di operatore economico autorizzato ai sensi dell'articolo 76 del 

Codice doganale (Regolamento (CEE) n. 2913/92) e dell'articolo 253 e ss. del Regolamento 

che fissa alcune disposizioni d’applicazione del codice doganale (Regolamento (CEE) n. 

2454/93) vengono effettuati controlli casuali ad intervalli irregolari per determinare se si è 

considerati sospettati di terrorismo. 
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4. Chi riceve i tuoi dati? 

Non inoltriamo i tuoi dati a terzi non autorizzati. Tuttavia, al fine di elaborare gli ordini di lavoro 

con clienti o fornitori, una quantità necessaria di dati è passata a: 

- partner contrattuali per l'esecuzione degli ordini di lavoro dei clienti 

- contraenti esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR 

 

5. I tuoi dati vengono comunicati a un terzo paese o a organizzazioni internazionali? 

Non prevediamo di comunicare i tuoi dati a un terzo paese o ad organizzazioni internazionali. 

 

6. Per quanto vengono conservati i tuoi dati? 

I tuoi dati personali vengono cancellati dopo la scadenza dei periodi di conservazione previsti 

dalla legge, ad esempio, per la Germania dal codice civile tedesco (BGB), il codice 

commerciale tedesco (HGB) e il codice delle entrate interne (AO). Se i tuoi dati personali non 

sono regolati da Codici, saranno cancellati quando non sussiste più motivo di conservarli. I 

dati registrati dalle apparecchiature di monitoraggio video verranno eliminati entro e non oltre 

72 ore dopo la registrazione. 

 

7. Quali diritti generali di protezione dei dati hai? 

Per quanto riguarda HARTING, hai il diritto di ricevere informazioni sui dati personali che ti 

riguardano e che trattiamo (art. 15 GDPR). Inoltre, hai il diritto alla correzione (Art. 16 GDPR) 

e cancellazione (Art. 17 GDPR) dei dati e / o restrizioni al loro trattamento (Art. 18 GDPR, ad 

esempio mediante un blocco temporaneo sull'accesso ai dati da parte di altri utenti) e il diritto 

alla trasferibilità dei dati (art. 20 GDPR, ovvero l'opzione di avere i dati forniti in formato 

digitale). Inoltre, ai sensi dell'art. 77 GDPR, hai il diritto di presentare un reclamo alla relativa 

autorità di regolamentazione di protezione dei dati. Per questo, consulta gli organi di 

protezione nazionale dei dati e della libertà di responsabilità informatica. 

 

8. Quali diritti di opposizione hai? 

Se hai acconsentito al trattamento dei tuoi dati (art. 6 cpv. 1a o art. 9 cpv. 2a GDPR), hai 

diritto di revocare questo consenso in qualsiasi momento. Inoltre, hai il diritto di opporti al 

trattamento, ai sensi dell'art. 21 GDPR, dell'eborazione dei dati personeli su base di un 

interesse giustificato. In caso di opposizione, HARTING interromperà l'elaborazione dei dati 

personali. Questo non si applica se possiamo dimostrare che per l'elaborazione dei dati ci 

sono validi motivi che giustificano la protezione (ad es. per l'affermazione, l'esercizio o la 

difesa dei diritti legali) che prevalgono sui tuoi interessi, diritti e libertà. 

Per questioni di questo tipo, utilizzare i dati di contatto sopra indicati per HARTING Srl. 

 

Aggiornato a dicembre 2021. 
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