Informativa sulla privacy

1. Il primo scopo del trattamento dei dati è elaborare il vostro ordine o richiesta di informazioni e la
legalità del trattamento.
La base giuridica del trattamento dei dati per l'elaborazione del vostro ordine o richiesta è il consenso
dell'interessato al trattamento dei dati per lo scopo sopra indicato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, let.
a. GDPR.
Categorie di dati raccolti: i campi obbligatori da compilare per elaborare o richiedere il vostro ordine
sono il vostro indirizzo email, nome e cognome, nome della ditta o ragione sociale, via e numero
civico, numero di telefono, codice postale e città nonché il prodotto ordinato.
Se lo desiderate, potete anche fornire il vostro genere ("appellativo") per lo stesso scopo e per
rivolgerci a voi personalmente.
La durata della conservazione dei dati personali per lo scopo sopra indicato è determinata dalla
durata della comunicazione con CADtools GmbH risultante dal vostro ordine. Ciò può anche includere
il periodo dall'ordine al momento in cui un articolo ordinat o, attualmente esaurito, è nuovamente
disponibile e può essere spedito.

2. La seconda finalità è il trattamento dei dati personali al fine di acquisirne conoscenza rintracciando la
gestione degli ordini ed i possibili effetti ecologici ed economici degli stessi attraverso eventuali
quesiti (telefonici, elettronici o scritti) al cliente.
Categorie di dati: a tale scopo vengono memorizzati i dati di contatto e di indirizzo, in particolare
(non necessariamente tutti; campi obbligatori vedi scopo 1): genere ("appellativo"), titolo, nome,
cognome, dati di contatto (e-mail e indirizzo postale), azienda/impresa o istituzione/organizzazione,
dipartimento, telefono, fax, paese.

La base giuridica è la necessità di eseguire un compito o l'adempimento di un contratto di cui
l'interessato è parte, ovvero di eseguire misure precontrattuali che vengono richieste
dall'interessato. Articolo 6 par. 1 lett. e. GDPR.
Il periodo di conservazione è limitato a dieci anni dall'ultimo ordine. La base giuridica è la legge
tedesca sull'imposta sul valore aggiunto (UStG) § 14b Conservazione delle fatture.
Tutti i soggetti interessati dal trattamento dei dati per le finalità sopra indicate godono de l diritto
all'informazione sui propri dati personali (vedi art. 15 GDPR) nonché alla loro rettifica (vedi art. 16
GDPR) o alla loro cancellazione (vedi art. 17 GDPR) o alla limitazione del trattamento (vedi. art. 18
GDPR) o il diritto di opporsi al trattamento (vedi art. 13 par. 2 lett. c GDPR) nonché il diritto alla
portabilità dei dati (vedi art. 20 GDPR). Per esercitare questi diritti, si prega di utilizzare il mezzo
posta.
CADtools GmbH, Max-Josef-Metzger-Str. 6, 86157 Augsburg (Germania).
Inoltre, chiunque sia interessato dal trattamento dei dati per le finalità sopra indicate ha il diritto di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati (tramite le suddette
opzioni di contatto) e il diritto di ricorso a un'aut orità di controllo.

