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Questa politica sulla privacy stabilisce quali dati personali raccogliamo direttamente o 
indirettamente dagli utenti del nostro sito web e come li utilizziamo. I dati personali sono 
informazioni da cui si può essere identificati o che possiamo collegare a voi. Questa dichiarazione 
sulla privacy indica anche le scelte che potete fare sulle informazioni che raccogliamo e come 
potete controllare queste scelte. 

I. Nome e indirizzo del titolare 
Siamo lieti della Sua visita sul nostro sito web. Noi della HUESKER Srl (“noi”, “HUESKER”) diamo 
molta importanza alla protezione dei dati personali. Trattiamo i dati personali dell’utente in modalità 
riservata e in conformità alle relative disposizioni di legge sulla protezione dei dati e alla presente 
informativa sulla privacy. Il titolare ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati applicabili e di altre 
disposizioni in materia di protezione dei dati è: 
 

HUESKER Srl  
Piazza della Libertá 3 
34132 Trieste 
E-mail: info@HUESKER.it 

II. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati del responsabile del trattamento è: 
OHA - Gesellschaft für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit mbH. 
Paul-Klinger-Strasse 1 
45127 Essen 
E-mail: ds-beauftragter(at)oha-essen.de 

III. Informazioni generali sul trattamento dei dati 

1. Entità del trattamento dei dati personali 
In linea di principio, raccogliamo ed elaboriamo i dati personali dei nostri utenti solo nella misura in 
cui ciò è necessario per la fornitura di un sito web funzionale nonché dei nostri contenuti e servizi. 
Il trattamento dei dati personali dei nostri utenti è regolarmente effettuato solo con il consenso 
dell'utente. Un'eccezione si applica in quei casi in cui non è possibile ottenere il consenso 
preventivo per motivi reali e il trattamento dei dati è consentito da norme legali. L'utilizzo delle 
offerte e dei servizi è, per quanto possibile, sempre possibile senza fornire dati personali. 

2. Basi legali per il trattamento dei dati personali 
Nella misura in cui otteniamo il consenso della persona interessata per le operazioni di trattamento 
dei dati personali, l'art. 6 (1) (a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE 
funge da base giuridica. Quando il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di 
un contratto di cui la persona interessata è parte, l'art. 6 (1) (b) GDPR serve come base giuridica. 
Questo vale anche per le operazioni di trattamento che sono necessarie per l'esecuzione di misure 
precontrattuali. Nella misura in cui il trattamento dei dati personali è necessario per l'adempimento 
di un obbligo legale a cui la nostra azienda è soggetta, l'art. 6 (1) c GDPR serve come base 
giuridica. Nel caso in cui gli interessi vitali della persona interessata o di un'altra persona fisica 
rendano necessario il trattamento dei dati personali, l'art. 6 (1) (d) GDPR serve come base 
giuridica. Se il trattamento è necessario per proteggere un interesse legittimo della nostra azienda 
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o di un terzo e gli interessi, i diritti fondamentali e le libertà della persona interessata non prevalgono 
sul primo interesse, l'art. 6 (1) lit. f GDPR serve come base giuridica per il trattamento. 

3. Eliminazione dei dati e durata di conservazione 
I dati personali della persona interessata devono essere cancellati o bloccati non appena lo scopo 
della memorizzazione cessa di essere valido. La conservazione può avvenire anche se questo è 
stato previsto dal legislatore europeo o nazionale in regolamenti dell'Unione, leggi o altre 
disposizioni a cui il responsabile è soggetto. I dati saranno anche bloccati o cancellati se un periodo 
di archiviazione prescritto dalle norme summenzionate scade, a meno che non ci sia la necessità 
di continuare ad archiviare i dati per la conclusione o l'adempimento di un contratto. 

IV. Uso dei cookie 
Il nostro sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati nel 
browser internet o dal browser internet sul sistema informatico dell'utente. Quando si accede al 
nostro sito web, un cookie può essere memorizzato sul sistema operativo dell'utente. Questo 
cookie contiene una stringa caratteristica di caratteri che permette di identificare in modo univoco 
il browser quando si richiama il sito web. Utilizziamo i cookie allo scopo di rendere il nostro sito 
web più facile da usare, efficace e sicuro. 
 
Inoltre, i cookies permettono ai nostri sistemi di riconoscere il suo browser anche dopo un cambio 
di pagina e di offrirle dei servizi. Alcune funzioni del nostro sito web non possono essere offerte 
senza l'uso di cookies. Per questi, è necessario che il browser sia riconosciuto anche dopo un 
cambio di pagina. Utilizziamo anche i cookie sul nostro sito web per permetterci di analizzare il 
comportamento di navigazione dei nostri visitatori. Inoltre, utilizziamo i cookie allo scopo di 
indirizzare successivamente i visitatori del sito su altri siti web con pubblicità mirata e di interesse. 
 
Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento a questo trattamento dei vostri dati personali basato 
sull'art. 6 (1) f GDPR per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare. Può rifiutare l'uso dei 
cookie selezionando le impostazioni appropriate sul suo browser; tuttavia, si prega di notare che 
se lo fa potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Inoltre, 
potete impedire il rilevamento dei dati generati dal cookie e relativi al vostro utilizzo del sito web 
(incluso il vostro indirizzo IP) a Google, nonché l'elaborazione di questi dati da parte di Google, 
scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente link 
[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. 

V. Fornitura del sito web e creazione di file di log 
Ogni volta che si accede al nostro sito web, il nostro sistema raccoglie automaticamente dati e 
informazioni dal sistema informatico del computer che accede. Vengono raccolti i seguenti dati: 

(1) Informazioni sul tipo di browser e la versione utilizzata. 

(2) Il sistema operativo dell'utente 

(3) Il fornitore di servizi Internet dell'utente 

(4) L'indirizzo IP dell'utente 

(5) Data e ora dell'accesso 
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(6) Siti web da cui il sistema dell'utente accede al nostro sito web 

(7) Siti web accessibili dal sistema dell'utente attraverso il nostro sito web 

(8) Nome del file consultato e quantità di dati trasferiti 

(9) Messaggio che indica se il recupero ha avuto successo. 

Questi dati sono anche memorizzati nei file di log del nostro sistema. Questi dati non vengono 
memorizzati insieme ad altri dati personali dell'utente. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 comma 1 lit. a GDPR se l'utente ha dato il suo 
consenso. La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi nel corso dell'invio di un'e-mail è 
l'art. 6 comma 1 lit. f GDPR. Se il contatto via e-mail mira alla conclusione di un contratto, l'ulteriore  
base giuridica per il trattamento è l'art. 6 par. 1 lit. b GDPR. 

Il trattamento dei dati personali dalla maschera di input ci serve esclusivamente per elaborare il 
contatto. Nel caso di contatto via e-mail, questo costituisce anche l'interesse legittimo necessario 
al trattamento dei dati. 
 
I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono 
stati raccolti. Per i dati personali dalla maschera di input del modulo di contatto e quelli inviati per 
e-mail, questo è il caso quando la rispettiva conversazione con l'utente è terminata. La 
conversazione è considerata conclusa quando è chiaro dalle circostanze che la questione in 
questione è stata definitivamente chiarita. 
 
L'utente ha la possibilità di revocare il suo consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi 
momento. Se l'utente ci contatta via e-mail, può opporsi alla memorizzazione dei suoi dati personali 
in qualsiasi momento. In tal caso, la conversazione non può essere portata avanti. 

VI. Analisi del web 
Il trattamento dei dati personali degli utenti ci permette di analizzare i nostri utenti e il loro 
comportamento di navigazione. Valutando i dati ottenuti, siamo in grado di compilare informazioni 
sugli utenti e sull'uso dei singoli componenti del nostro sito web. Questo ci aiuta a migliorare 
continuamente il nostro sito web e la sua facilità d'uso. Con l'anonimizzatine dell'indirizzo IP, 
l'interesse degli utenti alla protezione dei loro dati personali è adeguatamente preso in 
considerazione. 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali degli utenti è l'art. 6 comma 1 lit. f GDPR. 

I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per i nostri scopi di registrazione. Nel 
nostro caso, questo è il caso dopo sei mesi. 

I cookie sono memorizzati sul computer dell'utente e trasmessi al nostro sito dall'utente stesso. 
Pertanto, anche lei come utente ha il pieno controllo sull'uso dei cookie. Cambiando le impostazioni 
del suo browser Internet, può disattivare o limitare la trasmissione dei cookie. I cookie che sono 
già stati memorizzati possono essere cancellati in qualsiasi momento. Questo può essere fatto 
anche automaticamente. Se i cookie disattivassero per il nostro sito web, potrebbe non essere più 
possibile utilizzare tutte le funzioni del sito web nella loro interezza.  
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a) Analisi del web attraverso Matomo 
Sul nostro sito web utilizziamo lo strumento software open source Matomo (ex PIWIK) per 
analizzare il comportamento di navigazione dei nostri utenti. Il software imposta un cookie sul 
computer dell'utente (per i cookie, vedi sopra). Se vengono richiamate singole pagine del nostro 
sito web, vengono memorizzati i seguenti dati: 

(1) Due byte dell'indirizzo IP del sistema chiamante dell'utente. 

(2) Il sito web richiamato 

(3) Il sito web da cui l'utente ha avuto accesso al sito web visitato (riferrerò) 

(4) Le sotto pagine a cui si accede dal sito web visitato 

(5) Il tempo trascorso sul sito web 

(6) La frequenza con cui si accede al sito web 

Il software gira esclusivamente sui server del nostro sito web. I dati personali degli utenti sono 
memorizzati solo lì. I dati non vengono trasmessi a terzi. 

Il software è impostato in modo tale che gli indirizzi IP non sono memorizzati completamente, ma 
2 byte dell'indirizzo IP sono mascherati (ad esempio: 192.168.xxx.xxx). In questo modo, non è più 
possibile assegnare l'indirizzo IP abbreviato al computer chiamante. 

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di privacy del software Matomo, vedere il seguente link: 
https://matomo.org/docs/privacy/. 

b) Analisi web di Pardot 
Utilizziamo il sistema di automazione del marketing Pardot (Salesforce.com, ing.) sul nostro sito 
web per creare landing page e moduli, per scaricare contenuti e per iscrizioni e registrazioni. Pardot 
utilizza i cookie per raccogliere e analizzare l'utilizzo dei visitatori del nostro sito web (per i cookie 
vedi sopra). Vengono raccolti i seguenti dati: 

(1) Indirizzo IP del sistema chiamante dell'utente 

(2) Il sito web richiamato 

(3) Il sito web da cui l'utente ha avuto accesso al sito (riferrerò) 

(4) Le sotto pagine a cui si accede dal sito web visitato 

(5) Il tempo trascorso sul sito web 

(6) La frequenza con cui si accede al sito web 

Se i moduli sul nostro sito web vengono compilati e inviati con dati personali, i suddetti dati saranno 
collegati al profilo e memorizzati per il nostro lead management. La memorizzazione dei dati 
personali degli utenti avviene sul server di Pardot (Pardot LLC, 950 East Paces Ferry Rd. NE, Suite 
3300, Atlanta, GA 30326, USA) da parte di Padrot LLC in qualità di responsabile del trattamento. 
Il rispetto degli standard di protezione dei dati dell'UE è garantito da Binding Corporate Rules 
approvate dalle autorità di protezione dei dati dell'UE. Potete trovare maggiori informazioni sulla 
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protezione dei dati e le impostazioni di privacy del software Pardot al seguente link: 
https://www.salesforce.com/company/privacy/ 

VII. Panoramica dei cookie utilizzati 
1. Necessario 

Nome: fe_typo_user 

Funzione: 

Questo cookie è impostato di default dal nostro programma di gestione 
(CMS) TYPO3. È fondamentalmente usato per assegnare la sessione 
a un utente. Questo permette di salvare le preferenze dell'utente. Il 
cookie viene solitamente cancellato alla fine di una sessione del 
browser. Contiene un identificatore casuale e nessun dato specifico 
dell'utente. 

Periodo di 
stoccaggio: Fine della sessione 

    

Nome: cookieconsent_status 

Funzione: Questo cookie è impostato dal nostro strumento di banner dei cookie. 
Memorizza se l'utente ha fatto una selezione nel banner del cookie. 

Periodo di 
stoccaggio: 12 mesi 

    

Nome: dp_cookieconsent_status 

Funzione: Questo cookie è impostato dal nostro strumento di banner dei cookie. 
Memorizza la decisione presa dall'utente nel banner del cookie. 

Periodo di 
stoccaggio: 12 mesi 

 

 

https://www.salesforce.com/company/privacy/
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2. Statistiche 

Nome: _pk_id.<websiteID>.<domainHash> 

Funzione: 
Questo cookie è impostato dallo strumento di statistica/analisi Matomo (ex 
Piwik). Viene utilizzato per memorizzare alcuni dettagli sull'utente, ad 
esempio l'ID unico del visitatore. 

Periodo di 
stoccaggio: 13 mesi 

    

Nome: _pk_ses.<websiteID>.<domainHash> 

Funzione: 
Questo cookie è impostato dallo strumento di statistica/analisi Matomo (ex 
Piwik). È un cookie di breve durata che memorizza temporaneamente i dati 
per la visita. 

Periodo di 
stoccaggio: 30 minuti 

3. Marketing 

Nome: viewedOuibounceModal 

Funzione: 

Questo cookie è impostato dal nostro strumento di newsletter. Memorizza 
la decisione che l'utente ha preso riguardo al banner della newsletter. Il 
banner della newsletter viene visualizzato all'utente dopo un certo tempo e 
prima di lasciare il sito web. 

Periodo di 
stoccaggio: 1 mesi 
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VIII. Uso della tecnologia SalesViewer 
Su questo sito web, i dati vengono raccolti e memorizzati per scopi di marketing, ricerche di mercato 
e ottimizzazione utilizzando la tecnologia SalesViewer® di SalesViewer® GmbH sulla base degli 
interessi legittimi del gestore del sito web (art. 6 comma 1 cit. GDPR). 
 
A questo scopo, un codice basato su javascript viene utilizzato per raccogliere i dati relativi 
all'azienda e l'uso corrispondente. I dati raccolti con questa tecnologia sono criptati tramite una 
funzione unidirezionale non reversibile (il cosiddetto hashing). I dati vengono immediatamente 
pseudonimizzati e non vengono utilizzati per identificare personalmente il visitatore di questo sito 
web. 
 
I dati memorizzati nell'ambito di Salesviewer saranno cancellati non appena non saranno più 
necessari per lo scopo previsto e non ci sono obblighi legali di conservazione dei dati per impedirne 
la cancellazione. 
 
Potete opporvi alla raccolta e all'archiviazione dei dati in qualsiasi momento con effetto per il futuro, 
cliccando su questo link https://www.salesviewer.com/opt-out al fine di impedire la raccolta dei dati 
da parte di SalesViewer® all'interno di questo sito web in futuro. Questo posizionerà un cookie di 
opt-out per questo sito web sul suo dispositivo. Se cancelli i tuoi cookie in questo browser, devi 
cliccare nuovamente su questo link. 
 

IX. Registrazione negozio online 
Nel nostro negozio online, offriamo agli utenti la possibilità di registrarsi fornendo dati personali. I 
dati vengono inseriti in una maschera di input e trasmessi a noi e memorizzati. I dati non vengono 
trasmessi a terzi. I seguenti dati vengono raccolti durante il processo di registrazione 

• Consumatore/imprenditore 
• nome 
• Dettagli dell'indirizzo 
• Nome dell'azienda 
• indirizzo e-mail 
• Numero di telefono 
• Data di nascita 

Nel caso di ordini individuali sotto registrazione, vengono richiesti anche i dati necessari per il 
pagamento con il rispettivo mezzo di pagamento da voi scelto ("dati di pagamento"). Trasmettiamo 
i suoi dati di pagamento al relativo fornitore di servizi di pagamento o vengono raccolti direttamente 
dal fornitore di servizi di pagamento come parte del processo di pagamento. Nel nostro negozio 
online, puoi pagare con carta di credito (VISA & Mastercard), PayPal, pagamento anticipato o 
anche in conto o con addebito diretto. L'elaborazione dei pagamenti - ad eccezione dell'acquisto 
in conto e di PayPal - viene effettuata dal fornitore di servizi CrefoPayment GmbH und Co. 
 
Per i metodi di pagamento "acquisto in conto" e "pagamento con addebito diretto", l'ordine sarà 
rilasciato solo dopo aver effettuato un controllo dell'indirizzo e della solvibilità. Il controllo della 
solvibilità viene effettuato dalla Creditreform Boniversum GmbH, che assegna valori di probabilità 
sul futuro comportamento di pagamento dei clienti. I valori di probabilità sono formati da dati 
empirici sull'indirizzo richiesto e da dati registrati sulla persona richiesta. Se la previsione sul 
comportamento di pagamento del cliente è negativa, il cliente viene invitato a scegliere un altro 
mezzo di pagamento. 
 

https://www.salesviewer.com/opt-out
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La base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 lit. b GDPR. La registrazione dell'utente 
è necessaria per l'adempimento di un contratto con l'utente o per l'attuazione di misure 
precontrattuali. Abbiamo bisogno dei dati richiesti per controllare ed eseguire i suoi ordini. 
 
I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono 
stati raccolti. Questo è il caso dei dati raccolti durante il processo di registrazione per l'adempimento 
di un contratto o per l'attuazione di misure precontrattuali quando i dati non sono più necessari per 
l'attuazione del contratto. Anche dopo la conclusione del contratto, ci può essere la necessità di 
conservare i dati personali del partner contrattuale al fine di rispettare gli obblighi contrattuali o 
legali. 
 
Come utente, hai la possibilità di cancellare la tua registrazione in qualsiasi momento. Puoi far 
modificare i dati memorizzati su di te in qualsiasi momento. Se i dati sono necessari per 
l'adempimento di un contratto o per l'attuazione di misure precontrattuali, la cancellazione 
anticipata dei dati è possibile solo nella misura in cui gli obblighi contrattuali o legali non 
impediscono la cancellazione. 
 

X. Modulo di contatto e contatto e-mail 
Il nostro sito web contiene un modulo di contatto che può essere utilizzato per contattarci 
elettronicamente. Se un utente fa uso di questa opzione, i dati inseriti nella maschera di input 
saranno trasmessi a noi e memorizzati (nome, indirizzo, e-mail, telefono e altri dati forniti 
volontariamente). In alternativa, è possibile contattarci tramite l'indirizzo e-mail fornito. In questo 
caso, i dati personali dell'utente trasmessi con l'e-mail saranno conservati. 

In questo contesto, i dati non saranno trasmessi a terzi. I dati vengono utilizzati esclusivamente 
per l'elaborazione della conversazione. 

La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi nel corso dell'invio di un'e-mail è l'art. 6 
comma 1 lit. f DSGVO. Se il contatto via e-mail mira alla conclusione di un contratto, l'ulteriore base 
giuridica per il trattamento è l'art. 6 (1) lit. b GDPR. 

Il trattamento dei dati personali dalle maschere di input ci serve esclusivamente per elaborare il 
contatto. Nel caso di contatto via e-mail, questo costituisce anche l'interesse legittimo necessario 
al trattamento dei dati. Gli altri dati personali trattati durante il processo di invio servono a prevenire 
l'uso improprio del modulo di contatto e a garantire la sicurezza dei nostri sistemi informatici. 

I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono 
stati raccolti. Per i dati personali dalla maschera di input del modulo di contatto e quelli inviati per 
e-mail, questo è il caso quando la rispettiva conversazione con l'utente è terminata. La 
conversazione si conclude quando le circostanze indicano che la questione in questione è stata 
definitivamente chiarita. 

L'utente ha la possibilità di revocare il suo consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi 
momento. Se l'utente ci contatta via e-mail, può opporsi alla memorizzazione dei suoi dati personali 
in qualsiasi momento. In tal caso, la conversazione non può essere portata avanti. 
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XI. Newsletter 
Sul nostro sito web, avete la possibilità di iscrivervi a una newsletter gratuita. Al momento della 
registrazione alla newsletter, i dati della maschera di input ci vengono trasmessi. 

Inoltre, i seguenti dati vengono raccolti durante la registrazione: 

(1) Indirizzo IP del computer chiamante 

(2) Data e ora della registrazione 

Per il trattamento dei dati, il vostro consenso è ottenuto durante il processo di registrazione e si fa 
riferimento a questa dichiarazione sulla protezione dei dati. Nessun dato sarà trasmesso a terzi in 
relazione al trattamento dei dati per l'invio di newsletter. I dati vengono utilizzati esclusivamente 
per l'invio della newsletter. 

La base giuridica per il trattamento dei dati dopo la registrazione alla newsletter da parte dell'utente 
è l'art. 6 comma 1 lit. a GDPR se l'utente ha dato il suo consenso. 

La raccolta dell'indirizzo e-mail dell'utente serve a consegnare la newsletter. La raccolta di altri dati 
personali come parte del processo di registrazione viene utilizzata per la personalizzazione, la 
prova del consenso o per prevenire l'uso improprio dei servizi o dell'indirizzo e-mail utilizzato. 

I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono 
stati raccolti. Di conseguenza, l'indirizzo e-mail dell'utente viene memorizzato per tutto il tempo in 
cui l'abbonamento alla newsletter è attivo. 

L'iscrizione alla newsletter può essere annullata dall'utente interessato in qualsiasi momento. A tal 
fine, un link corrispondente si trova in ogni newsletter. 

XII. Registrazione per gli eventi 
Puoi registrarti per gli eventi sul nostro sito web. Inoltre, puoi anche registrarti per gli appuntamenti 
alle fiere. A questo scopo, chiediamo vari dati in dettaglio durante il processo di registrazione 
(nome, indirizzo, e-mail, telefono).  

La base giuridica per l'utilizzo dei dati è l'art. 6 par. 1 lit. b GDPR. I suoi dati saranno utilizzati solo 
ai fini della registrazione e della realizzazione del rispettivo evento. Anche questi dati saranno 
utilizzati solo per lo scopo previsto e non saranno trasmessi a terzi. 

I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per raggiungere lo scopo per cui 
sono stati raccolti. Nel caso della raccolta di dati per la fornitura del sito web, questo è il caso 
quando la rispettiva sessione è finita. Per i dati raccolti durante il processo di registrazione, questo 
è il caso quando i dati non sono più necessari per la realizzazione del rispettivo evento. Anche 
dopo che la registrazione è stata completata, ci può essere la necessità di memorizzare i dati 
personali del partner contrattuale al fine di adempiere agli obblighi contrattuali o legali. 

Se i dati sono necessari per l'adempimento di un contratto o per l'attuazione di misure 
precontrattuali, la cancellazione anticipata dei dati è possibile solo nella misura in cui gli obblighi 
contrattuali o legali non impediscono la cancellazione. 
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XIII. Social Media 
 
1. Facebook 
Gestiamo varie pagine Facebook relative alla nostra azienda. Facebook è un social network. 
Quando visitate e utilizzate la nostra pagina Facebook, Facebook può valutare il vostro 
comportamento d'uso e fornirci informazioni ottenute da questo ("insights"). L'uso degli 
approfondimenti delle pagine ha come scopo l'ottimizzazione economica e il design orientato alla 
domanda del nostro sito web. 

Pagine: 
HUESKER Global: https://www.facebook.com/HUESKERGroup/ 
HUESKER Germania: https://www.facebook.com/HUESKERGermany/ 
HUESKER Istruzione: https://www.facebook.com/HUESKERAusbildung/ 
HUESKER Brazil: https://www.facebook.com/HueskerBrasil/ 
HUESKER Italia: https://www.facebook.com/HUESKERItaly/ 
HUESKER UK: https://www.facebook.com/HUESKERUK/ 
HUESKER USA: https://www.facebook.com/hueskernorthamerica/ 
HUESKER Agricoltura: https://www.facebook.com/HUESKERAgrar/ 
HUESKER Agrar Francia: https://www.facebook.com/HUESKERAgricultureElevage/ 
HUESKER Agrar Italia: https://www.facebook.com/HueskerAgricoltura/ 
HUESKER Agrar UK: https://www.facebook.com/HUESKERAGRI/ 
HUESKER I&A Spagna: 
https://www.facebook.com/HUESKER.cerramientos.puertas.cortinas.textiles 
W8SVR: https://www.facebook.com/W8SVR/ 
 
Destinatario dei dati: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda 
 
Diritti degli interessati: La politica dei dati pubblicata da Facebook, accessibile all'indirizzo 
https://www.facebook.com/policy.php, fornisce informazioni sulla raccolta, il trattamento e l'utilizzo 
dei dati personali da parte di Facebook. Spiega anche quali opzioni di impostazione Facebook offre 
per proteggere la privacy della persona interessata. Inoltre, sono disponibili varie applicazioni che 
permettono di sopprimere la trasmissione di dati a Facebook. Tali applicazioni possono essere 
utilizzate dall'interessato per sopprimere la trasmissione dei dati a Facebook. 

2. Instagram 
Gestiamo varie pagine Instagram relative alla nostra attività. Instagram è un social network. 
Quando l'utente visita e utilizza le nostre pagine di Instagram, Instagram può valutare il suo 
comportamento d'uso e fornirci le informazioni ottenute da questo ("insights"). L'utilizzo di page 
insights ha come scopo l'ottimizzazione economica e il design orientato alla domanda del nostro 
sito web. 
 
Pagine: 
HUESKER Istruzione: https://www.instagram.com/huesker_ausbildung/ 
HUESKER Brazil: https://www.instagram.com/hueskerbrasil/ 
 
Destinatario dei dati: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda 
 

https://www.facebook.com/HUESKERGroup/
https://www.facebook.com/HUESKERGermany/
https://www.facebook.com/HUESKERAusbildung/
https://www.facebook.com/HueskerBrasil/
https://www.facebook.com/HUESKERItaly/
https://www.facebook.com/HUESKERUK/
https://www.facebook.com/hueskernorthamerica/
https://www.facebook.com/HUESKERAgrar/
https://www.facebook.com/HUESKERAgricultureElevage/
https://www.facebook.com/HueskerAgricoltura/
https://www.facebook.com/HUESKERAGRI/
https://www.facebook.com/HUESKER.cerramientos.puertas.cortinas.textiles
https://www.facebook.com/W8SVR/
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.instagram.com/huesker_ausbildung/
https://www.instagram.com/hueskerbrasil/
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Diritti degli interessati: La politica dei dati pubblicata da Instagram, accessibile all'indirizzo 
https://help.instagram.com/519522125107875, fornisce informazioni sulla raccolta, il trattamento e 
l'utilizzo dei dati personali da parte di Meta. La politica dei cookie di Instagram può essere 
consultata su https://help.instagram.com/1896641480634370. 

3. LinkedIn 
Gestiamo varie pagine LinkedIn relative alla nostra attività ("Pagina LinkedIn"). LinkedIn è un social 
network basato su internet che permette agli utenti di connettersi con i contatti di lavoro esistenti e 
fare nuovi contatti di lavoro. Quando l'utente visita e utilizza la nostra pagina LinkedIn, LinkedIn 
può valutare il suo comportamento d'uso e fornirci le informazioni ottenute da questo. Queste 
informazioni sono utilizzate ai fini dell'ottimizzazione economica e del design basato sulle necessità 
del nostro sito web. 
 
 
Pagine: 
HUESKER Global: https://www.linkedin.com/company/huesker-group/ 
HUESKER Germania: https://www.linkedin.com/company/huesker-germany 
HUESKER Australia: https://www.linkedin.com/company/huesker-australia-pty-ltd/ 
HUESKER Brazil: https://www.linkedin.com/company/hueskerbrasil/ 
HUESKER Francia: https://www.linkedin.com/company/huesker-france-sas 
HUESKER Italia: https://www.linkedin.com/company/huesker-italy/ 
HUESKER Paesi Bassi: https://www.linkedin.com/company/huesker-netherlands/ 
HUESKER UK: https://www.linkedin.com/company/huesker-limited 
HUESKER USA: https://www.linkedin.com/company/huesker-north-america 
HUESKER America Centrale: https://www.linkedin.com/company/huesker-méxico-y-
centroamérica 
 
Destinatario dei dati: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda 
 
Diritti delle persone interessate: Lo scopo e la portata della raccolta dei dati e l'ulteriore 
elaborazione e utilizzo dei dati da parte di LinkedIn, così come i vostri diritti al riguardo e le 
possibilità di impostazione per la protezione della vostra sfera privata, si trovano nelle informazioni 
sulla protezione dei dati di LinkedIn su https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. La politica dei 
cookie di LinkedIn è disponibile all'indirizzo https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. 

4. YouTube 
Gestiamo diverse pagine YouTube relative alla nostra azienda ("canale YouTube"). Integriamo i 
file video tramite YouTube in conformità con le norme sulla protezione dei dati. Quando visiti e usi 
il nostro canale YouTube, Google può valutare il tuo comportamento d'uso e fornirci le informazioni 
ottenute da questo. Queste informazioni sono utilizzate ai fini dell'ottimizzazione economica e del 
design basato sulle necessità del nostro sito web. 
 
Pagine: 
HUESKER Global: https://www.youtube.com/user/HueskerMarketing 
HUESKER Germania: https://www.youtube.com/channel/UCAlgvItyQfD3ILxI1-b96bw 
HUESKER Brazil: https://www.youtube.com/user/HueskerBrasil 

https://help.instagram.com/519522125107875
https://help.instagram.com/1896641480634370
https://www.linkedin.com/company/huesker-group/
https://www.linkedin.com/company/huesker-germany
https://www.linkedin.com/company/huesker-australia-pty-ltd/
https://www.linkedin.com/company/hueskerbrasil/
https://www.linkedin.com/company/huesker-france-sas
https://www.linkedin.com/company/huesker-italy/
https://www.linkedin.com/company/huesker-netherlands/
https://www.linkedin.com/company/huesker-limited
https://www.linkedin.com/company/huesker-north-america
https://www.linkedin.com/company/huesker-m%C3%A9xico-y-centroam%C3%A9rica
https://www.linkedin.com/company/huesker-m%C3%A9xico-y-centroam%C3%A9rica
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.youtube.com/user/HueskerMarketing
https://www.youtube.com/channel/UCAlgvItyQfD3ILxI1-b96bw
https://www.youtube.com/user/HueskerBrasil
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HUESKER Francia: https://www.youtube.com/channel/UCJ6cQe7a_efI_GY1rH0h6PA 
HUESKER Italia: https://www.youtube.com/user/HueskerItalia 
HUESKER Russia: https://www.youtube.com/channel/UCYLqWOq09lXCiCCU_e_6JoQ 
HUESKER Spagna: https://www.youtube.com/user/hueskerspain 
 
Destinatario dei dati: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland 
Diritti delle persone interessate: Lo scopo e la portata del rilevamento dei dati e l'ulteriore 
elaborazione e utilizzo dei dati da parte di YouTube, nonché i vostri diritti al riguardo e le possibilità 
di impostazione per la protezione della vostra sfera privata sono riportati nelle informazioni sulla 
protezione dei dati (https://policies.google.com/privacy) di YouTube. Ulteriori informazioni su 
YouTube si trovano anche su https://www.youtube.com/yt/about/de/. 

5. Twitter 
Gestiamo diverse pagine aziendali su Twitter per rappresentare HUESKER sulla piattaforma. 
Twitter è un servizio di microblogging che permette la comunicazione in tempo reale sotto forma di 
brevi messaggi di testo. Quando visita la nostra pagina aziendale, Twitter può valutare il suo 
comportamento d'uso e fornirci le informazioni ottenute da questo. 
 
Pagine: 
HUESKER Agriculture & Industry: https://mobile.twitter.com/hueskeri 
HUESKER NorthAmerica: https://twitter.com/hueskerna 
HUESKER UK: https://twitter.com/hueskeruk 
 
Destinatari dei dati: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, 
Dublino 2, Irlanda. 
 
Diritti delle persone interessate: Lo scopo e la portata del rilevamento dei dati e l'ulteriore 
elaborazione e utilizzo dei dati da parte di Twitter, nonché i vostri diritti in merito e le possibilità di 
impostazione per la protezione della vostra sfera privata si trovano nella politica sulla privacy 
(https://twitter.com/de/privacy) di Twitter. Ulteriori informazioni sull'uso dei cookie da parte di 
Twitter sono disponibili all'indirizzo https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies. 
 
Base per tutte le piattaforme di social media utilizzate 
Base giuridica: Art. 6 comma 1 lit. f GDPR 
Categorie di dati: dati anagrafici, se applicabile, dati di contatto, dati di contenuto, dati di utilizzo, 
dati di connessione 
Trasferimento previsto in un paese terzo: Nessuno 
Memorizziamo informazioni sul suo dispositivo finale in base al suo consenso o leggiamo tali 
informazioni? No 
 
 
XIV. Diritti degli interessati 
Se i dati personali sono trattati da voi, siete una persona interessata ai sensi del GDPR e avete i 
seguenti diritti nei confronti del responsabile del trattamento: 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCJ6cQe7a_efI_GY1rH0h6PA
https://www.youtube.com/user/HueskerItalia
https://www.youtube.com/channel/UCYLqWOq09lXCiCCU_e_6JoQ
https://www.youtube.com/user/hueskerspain
https://policies.google.com/privacy
https://www.youtube.com/yt/about/de/
https://mobile.twitter.com/hueskeri
https://twitter.com/hueskerna
https://twitter.com/hueskeruk
https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-cookies
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1. Diritto di accesso 
Potete chiedere conferma al responsabile del trattamento se i dati personali che vi riguardano sono 
trattati da noi. 
Se c'è un tale trattamento, potete chiedere informazioni al controllore su quanto segue: 
 
(1) le finalità per cui i dati personali sono trattati; 
(2) le categorie di dati personali che vengono trattati; 
(3) i destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali 
che vi riguardano; 
(4) la durata prevista per la conservazione dei dati personali che vi riguardano o, se non è possibile 
fornire informazioni specifiche al riguardo, i criteri per determinare il periodo di conservazione; 
(5) l'esistenza di un diritto di rettifica o di cancellazione dei dati personali che la riguardano, un 
diritto di limitazione del trattamento da parte del responsabile del trattamento o un diritto di 
opposizione a tale trattamento; 
(6) l'esistenza di un diritto di ricorso a un'autorità di vigilanza; 
(7) qualsiasi informazione disponibile sull'origine dei dati, se i dati personali non sono raccolti 
presso la persona interessata; 
(8) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi 
dell'articolo 22 (1) e (4) del GDPR e, almeno in questi casi, significativo 
(9) informazioni sulla logica implicata e sulla portata e gli effetti previsti di tale trattamento per la 
persona interessata. 
 
Avete il diritto di chiedere informazioni sul fatto che i dati personali che vi riguardano siano trasferiti 
a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. In questo contesto, potete chiedere di 
essere informati sulle garanzie appropriate ai sensi dell'articolo 46 del GDPR in relazione al 
trasferimento. 
 
2. Diritto di rettifica 
Avete un diritto di rettifica e/o di completamento nei confronti del controllore se i dati personali 
trattati che vi riguardano sono inesatti o incompleti. Il controllore deve effettuare la rettifica senza 
ingiustificato ritardo. 
 
3. Diritto alla limitazione del trattamento 
Potete richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che vi riguardano alle seguenti 
condizioni: 
 
(1) se contestate l'esattezza dei dati personali che vi riguardano per un periodo che permetta al 
controllore di verificare l'esattezza dei dati personali; 
(2) il trattamento è illegale e lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e richiede invece la 
limitazione dell'uso dei dati personali; 
(3) il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati personali per le finalità del 
trattamento ma tu ne hai bisogno per stabilire, esercitare o difendere rivendicazioni legali; oppure 
(4) se vi siete opposti al trattamento ai sensi dell'articolo 21(1) DSGVO e non è ancora chiaro se i 
motivi legittimi del controllore prevalgono sui vostri motivi. 
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Se il trattamento dei dati personali che vi riguardano è stato limitato, tali dati possono essere trattati 
- oltre che conservati - solo con il vostro consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di 
diritti legali o per la protezione dei diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse 
pubblico sostanziale dell'Unione o di uno Stato membro. 
Se la restrizione del trattamento è stata limitata in conformità con le condizioni di cui sopra, sarete 
informati dal controllore prima che la restrizione sia revocata. 
 
4. Diritto alla cancellazione 
a) Obbligo di cancellazione 
Potete chiedere al controllore di cancellare i dati personali che vi riguardano senza indebito ritardo 
e il controllore è obbligato a cancellare tali dati senza indebito ritardo se si applica uno dei seguenti 
motivi: 
 
(1) I dati personali che vi riguardano non sono più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti 
o altrimenti trattati. 
(2) Lei ritira il Suo consenso su cui si basava il trattamento ai sensi dell'art. 6 (1) a o dell'art. 9 (2) 
a DSGVO e non esiste un'altra base giuridica per il trattamento. 
(3) Ti opponi al trattamento ai sensi dell'articolo 21(1) del GDPR e non ci sono motivi legittimi 
prevalenti per il trattamento, o ti opponi al trattamento ai sensi dell'articolo 21(2) del GDPR. 
(4) I dati personali che la riguardano sono stati trattati illegalmente. 
(5) La cancellazione dei dati personali che vi riguardano è necessaria per l'adempimento di un 
obbligo legale ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri a cui è soggetto il controllore. 
(6) I dati personali che vi riguardano sono stati raccolti in relazione ai servizi della società 
dell'informazione offerti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del GDPR. 
 
b) Informazioni a terzi 
Se il responsabile del trattamento ha reso pubblici i dati personali che ti riguardano e ha l'obbligo 
di cancellarli ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del GDPR, adotta misure ragionevoli, comprese 
misure tecniche, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, per informare 
i responsabili del trattamento dei dati personali che tu, in quanto interessato, hai chiesto loro di 
cancellare tutti i collegamenti a tali dati personali o le copie o repliche degli stessi. 
 
c) Eccezioni 
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento è necessario per. 
(1) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 
(2) per adempiere a un obbligo legale che richiede un trattamento ai sensi del diritto dell'Unione o 
degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, oppure per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
responsabile del trattamento; 
(3) per motivi di interesse pubblico nel settore della salute pubblica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 
2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3, del GDPR; 
(4) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai 
sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del GDPR, nella misura in cui il diritto di cui alla sezione a) possa 
rendere impossibile o pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento; 
oppure 
(5) per affermare, esercitare o difendere rivendicazioni legali. 
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5. Diritto all'informazione 
Se avete fatto valere il diritto alla rettifica, alla cancellazione o alla limitazione del trattamento nei 
confronti del controllore, quest'ultimo è obbligato a informare tutti i destinatari a cui sono stati 
comunicati i dati personali che vi riguardano di questa rettifica o cancellazione dei dati o della 
limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o comporti uno sforzo 
sproporzionato. 
Lei ha il diritto di essere informato di questi destinatari dal controllore. 
 
6. Diritto alla portabilità dei dati 
Lei ha il diritto di ricevere i dati personali che la riguardano e che ha fornito al responsabile del 
trattamento in un formato strutturato, comune e leggibile da una macchina. Lei ha anche il diritto di 
trasferire questi dati a un altro controllore senza impedimenti da parte del controllore a cui sono 
stati forniti i dati personali, a condizione che. 
(1) il trattamento si basa sul consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lit. a DSGVO o dell'art. 9 par. 2 lit. 
a DSGVO o su un contratto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lit. b DSGVO e 
(2) il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure automatizzate. 
Nell'esercizio di questo diritto, avete anche il diritto di far trasferire i dati personali che vi riguardano 
direttamente da un controllore a un altro controllore, nella misura in cui ciò sia tecnicamente 
possibile. Questo non deve pregiudicare le libertà e i diritti di altre persone. 
Il diritto alla portabilità dei dati non si applica al trattamento dei dati personali necessari per 
l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico o nell'esercizio dei pubblici poteri conferiti 
al responsabile del trattamento. 
 
7. Diritto di obiezione 
Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento, per motivi legati alla vostra situazione particolare, 
al trattamento dei dati personali che vi riguardano effettuato sulla base dell'articolo 6(1)(e) o (f) 
DSGVO; ciò vale anche per la profilazione basata su queste disposizioni. 
Il responsabile del trattamento non tratterà più i dati personali che vi riguardano a meno che non 
possa dimostrare motivi legittimi impellenti per il trattamento che prevalgono sui vostri interessi, 
diritti e libertà, o che il trattamento serva a far valere, esercitare o difendere rivendicazioni legali. 
Se i dati personali che vi riguardano sono trattati per scopi di marketing diretto, avete il diritto di 
opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che vi riguardano per gli scopi di tale 
marketing; questo vale anche per la profilazione nella misura in cui è collegata a tale marketing 
diretto. 
Se vi opponete al trattamento per scopi di marketing diretto, i dati personali che vi riguardano non 
saranno più trattati per questi scopi. 
Lei ha la possibilità, in relazione all'uso dei servizi della società dell'informazione, nonostante la 
direttiva 2002/58/CE, di esercitare il suo diritto di opposizione mediante procedure automatizzate 
che utilizzano specifiche tecniche. 
 
8. Diritto di revocare la dichiarazione di consenso secondo la legge sulla protezione dei dati 
Avete il diritto di revocare in qualsiasi momento la vostra dichiarazione di consenso ai sensi della 
legge sulla protezione dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
effettuato sulla base del consenso fino alla revoca. 
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9. Processo decisionale automatizzato in casi individuali incluso il profiling 
Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato - compresa la profilazione - che produce effetti giuridici nei suoi confronti o che la 
colpisce in modo altrettanto significativo. Questo non si applica se la decisione 
(1) è necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra voi e il controllore, 
(2) è ammissibile sulla base delle disposizioni giuridiche dell'Unione o degli Stati membri a cui il 
responsabile del trattamento è soggetto e tali disposizioni giuridiche contengono misure adeguate 
per proteggere i vostri diritti e libertà nonché i vostri interessi legittimi; oppure 
(3) è fatto con il vostro esplicito consenso. 
Tuttavia, queste decisioni non possono essere basate su categorie speciali di dati personali ai 
sensi dell'articolo 9(1) del GDPR, a meno che non si applichi l'articolo 9(2)(a) o (g) del GDPR e 
siano state adottate misure appropriate per proteggere i diritti e le libertà nonché i vostri interessi 
legittimi. 
Per quanto riguarda i casi di cui ai punti (1) e (3), il responsabile del trattamento adotta misure 
ragionevoli per salvaguardare i diritti e le libertà nonché i vostri interessi legittimi, compreso almeno 
il diritto di ottenere l'intervento di una persona da parte del responsabile del trattamento, di 
esprimere il proprio punto di vista e di contestare la decisione. 
 
10. Diritto di presentare un reclamo a un'autorità di vigilanza  
Fatto salvo qualsiasi altro ricorso amministrativo o giudiziario, hai il diritto di presentare un reclamo 
a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro di residenza, di lavoro o del luogo della 
presunta violazione, se ritieni che il trattamento dei dati personali che ti riguardano violi il GDPR. 
L'autorità di controllo a cui è stato presentato il reclamo informa il ricorrente dello stato e dell'esito 
del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giudiziario ai sensi dell'articolo 78 GDPR. 

XIV. Aggiornamento della presente dichiarazione di protezione dei dati 
Ci riserviamo il diritto di aggiornare questa dichiarazione di protezione dei dati se necessario per 
adattarla agli sviluppi tecnici o in relazione all'offerta di nuovi servizi o prodotti. Puoi sempre 
visualizzare la versione attuale sul sito web. 
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	I dati personali della persona interessata devono essere cancellati o bloccati non appena lo scopo della memorizzazione cessa di essere valido. La conservazione può avvenire anche se questo è stato previsto dal legislatore europeo o nazionale in regol...


	IV. Uso dei cookie
	Il nostro sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati nel browser internet o dal browser internet sul sistema informatico dell'utente. Quando si accede al nostro sito web, un cookie può essere memorizzato su...
	Inoltre, i cookies permettono ai nostri sistemi di riconoscere il suo browser anche dopo un cambio di pagina e di offrirle dei servizi. Alcune funzioni del nostro sito web non possono essere offerte senza l'uso di cookies. Per questi, è necessario che...
	Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento a questo trattamento dei vostri dati personali basato sull'art. 6 (1) f GDPR per motivi derivanti dalla vostra situazione particolare. Può rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropr...

	V. Fornitura del sito web e creazione di file di log
	Ogni volta che si accede al nostro sito web, il nostro sistema raccoglie automaticamente dati e informazioni dal sistema informatico del computer che accede. Vengono raccolti i seguenti dati:
	(1) Informazioni sul tipo di browser e la versione utilizzata.
	(2) Il sistema operativo dell'utente
	(3) Il fornitore di servizi Internet dell'utente
	(4) L'indirizzo IP dell'utente
	(5) Data e ora dell'accesso
	(6) Siti web da cui il sistema dell'utente accede al nostro sito web
	(7) Siti web accessibili dal sistema dell'utente attraverso il nostro sito web
	(8) Nome del file consultato e quantità di dati trasferiti
	(9) Messaggio che indica se il recupero ha avuto successo.
	Questi dati sono anche memorizzati nei file di log del nostro sistema. Questi dati non vengono
	memorizzati insieme ad altri dati personali dell'utente.
	La base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 comma 1 lit. a GDPR se l'utente ha dato il suo
	consenso. La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi nel corso dell'invio di un'e-mail è
	l'art. 6 comma 1 lit. f GDPR. Se il contatto via e-mail mira alla conclusione di un contratto, l'ulteriore
	base giuridica per il trattamento è l'art. 6 par. 1 lit. b GDPR.
	Il trattamento dei dati personali dalla maschera di input ci serve esclusivamente per elaborare il
	contatto. Nel caso di contatto via e-mail, questo costituisce anche l'interesse legittimo necessario al trattamento dei dati.
	I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono stati raccolti. Per i dati personali dalla maschera di input del modulo di contatto e quelli inviati per e-mail, questo è il caso quando la rispettiva co...
	L'utente ha la possibilità di revocare il suo consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento. Se l'utente ci contatta via e-mail, può opporsi alla memorizzazione dei suoi dati personali in qualsiasi momento. In tal caso, la conversazi...

	VI. Analisi del web
	Il trattamento dei dati personali degli utenti ci permette di analizzare i nostri utenti e il loro comportamento di navigazione. Valutando i dati ottenuti, siamo in grado di compilare informazioni sugli utenti e sull'uso dei singoli componenti del nos...
	La base giuridica per il trattamento dei dati personali degli utenti è l'art. 6 comma 1 lit. f GDPR.
	I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per i nostri scopi di registrazione. Nel nostro caso, questo è il caso dopo sei mesi.
	I cookie sono memorizzati sul computer dell'utente e trasmessi al nostro sito dall'utente stesso. Pertanto, anche lei come utente ha il pieno controllo sull'uso dei cookie. Cambiando le impostazioni del suo browser Internet, può disattivare o limitare...
	a) Analisi del web attraverso Matomo
	Sul nostro sito web utilizziamo lo strumento software open source Matomo (ex PIWIK) per analizzare il comportamento di navigazione dei nostri utenti. Il software imposta un cookie sul computer dell'utente (per i cookie, vedi sopra). Se vengono richiam...
	(1) Due byte dell'indirizzo IP del sistema chiamante dell'utente.
	(2) Il sito web richiamato
	(3) Il sito web da cui l'utente ha avuto accesso al sito web visitato (riferrerò)
	(4) Le sotto pagine a cui si accede dal sito web visitato
	(5) Il tempo trascorso sul sito web
	(6) La frequenza con cui si accede al sito web
	Il software gira esclusivamente sui server del nostro sito web. I dati personali degli utenti sono memorizzati solo lì. I dati non vengono trasmessi a terzi.
	Il software è impostato in modo tale che gli indirizzi IP non sono memorizzati completamente, ma 2 byte dell'indirizzo IP sono mascherati (ad esempio: 192.168.xxx.xxx). In questo modo, non è più possibile assegnare l'indirizzo IP abbreviato al compute...
	Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di privacy del software Matomo, vedere il seguente link: https://matomo.org/docs/privacy/.
	b) Analisi web di Pardot
	Utilizziamo il sistema di automazione del marketing Pardot (Salesforce.com, ing.) sul nostro sito web per creare landing page e moduli, per scaricare contenuti e per iscrizioni e registrazioni. Pardot utilizza i cookie per raccogliere e analizzare l'u...
	(1) Indirizzo IP del sistema chiamante dell'utente
	(2) Il sito web richiamato
	(3) Il sito web da cui l'utente ha avuto accesso al sito (riferrerò)
	(4) Le sotto pagine a cui si accede dal sito web visitato
	(5) Il tempo trascorso sul sito web
	(6) La frequenza con cui si accede al sito web
	Se i moduli sul nostro sito web vengono compilati e inviati con dati personali, i suddetti dati saranno collegati al profilo e memorizzati per il nostro lead management. La memorizzazione dei dati personali degli utenti avviene sul server di Pardot (P...

	VII. Panoramica dei cookie utilizzati
	1. Necessario
	fe_typo_user
	Nome:
	Questo cookie è impostato di default dal nostro programma di gestione (CMS) TYPO3. È fondamentalmente usato per assegnare la sessione a un utente. Questo permette di salvare le preferenze dell'utente. Il cookie viene solitamente cancellato alla fine di una sessione del browser. Contiene un identificatore casuale e nessun dato specifico dell'utente.
	Funzione:
	Periodo di stoccaggio:
	Fine della sessione
	 
	 
	cookieconsent_status
	Nome:
	Questo cookie è impostato dal nostro strumento di banner dei cookie. Memorizza se l'utente ha fatto una selezione nel banner del cookie.
	Funzione:
	Periodo di stoccaggio:
	12 mesi
	 
	 
	dp_cookieconsent_status
	Nome:
	Questo cookie è impostato dal nostro strumento di banner dei cookie. Memorizza la decisione presa dall'utente nel banner del cookie.
	Funzione:
	Periodo di stoccaggio:
	12 mesi
	2. Statistiche
	_pk_id.<websiteID>.<domainHash>
	Nome:
	Questo cookie è impostato dallo strumento di statistica/analisi Matomo (ex Piwik). Viene utilizzato per memorizzare alcuni dettagli sull'utente, ad esempio l'ID unico del visitatore.
	Funzione:
	Periodo di stoccaggio:
	13 mesi
	 
	 
	_pk_ses.<websiteID>.<domainHash>
	Nome:
	Questo cookie è impostato dallo strumento di statistica/analisi Matomo (ex Piwik). È un cookie di breve durata che memorizza temporaneamente i dati per la visita.
	Funzione:
	Periodo di stoccaggio:
	30 minuti
	3. Marketing
	viewedOuibounceModal
	Nome:
	Questo cookie è impostato dal nostro strumento di newsletter. Memorizza la decisione che l'utente ha preso riguardo al banner della newsletter. Il banner della newsletter viene visualizzato all'utente dopo un certo tempo e prima di lasciare il sito web.
	Funzione:
	Periodo di stoccaggio:
	1 mesi
	VIII. Uso della tecnologia SalesViewer
	Su questo sito web, i dati vengono raccolti e memorizzati per scopi di marketing, ricerche di mercato e ottimizzazione utilizzando la tecnologia SalesViewer® di SalesViewer® GmbH sulla base degli interessi legittimi del gestore del sito web (art. 6 co...
	A questo scopo, un codice basato su javascript viene utilizzato per raccogliere i dati relativi all'azienda e l'uso corrispondente. I dati raccolti con questa tecnologia sono criptati tramite una funzione unidirezionale non reversibile (il cosiddetto ...
	I dati memorizzati nell'ambito di Salesviewer saranno cancellati non appena non saranno più necessari per lo scopo previsto e non ci sono obblighi legali di conservazione dei dati per impedirne la cancellazione.
	Potete opporvi alla raccolta e all'archiviazione dei dati in qualsiasi momento con effetto per il futuro, cliccando su questo link https://www.salesviewer.com/opt-out al fine di impedire la raccolta dei dati da parte di SalesViewer® all'interno di que...

	IX. Registrazione negozio online
	Nel nostro negozio online, offriamo agli utenti la possibilità di registrarsi fornendo dati personali. I dati vengono inseriti in una maschera di input e trasmessi a noi e memorizzati. I dati non vengono trasmessi a terzi. I seguenti dati vengono racc...
	 Consumatore/imprenditore
	 nome
	 Dettagli dell'indirizzo
	 Nome dell'azienda
	 indirizzo e-mail
	 Numero di telefono
	 Data di nascita
	Nel caso di ordini individuali sotto registrazione, vengono richiesti anche i dati necessari per il pagamento con il rispettivo mezzo di pagamento da voi scelto ("dati di pagamento"). Trasmettiamo i suoi dati di pagamento al relativo fornitore di serv...
	Per i metodi di pagamento "acquisto in conto" e "pagamento con addebito diretto", l'ordine sarà rilasciato solo dopo aver effettuato un controllo dell'indirizzo e della solvibilità. Il controllo della solvibilità viene effettuato dalla Creditreform Bo...
	La base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 lit. b GDPR. La registrazione dell'utente è necessaria per l'adempimento di un contratto con l'utente o per l'attuazione di misure precontrattuali. Abbiamo bisogno dei dati richiesti per ...
	I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono stati raccolti. Questo è il caso dei dati raccolti durante il processo di registrazione per l'adempimento di un contratto o per l'attuazione di misure pr...
	Come utente, hai la possibilità di cancellare la tua registrazione in qualsiasi momento. Puoi far modificare i dati memorizzati su di te in qualsiasi momento. Se i dati sono necessari per l'adempimento di un contratto o per l'attuazione di misure prec...

	X. Modulo di contatto e contatto e-mail
	Il nostro sito web contiene un modulo di contatto che può essere utilizzato per contattarci elettronicamente. Se un utente fa uso di questa opzione, i dati inseriti nella maschera di input saranno trasmessi a noi e memorizzati (nome, indirizzo, e-mail...
	In questo contesto, i dati non saranno trasmessi a terzi. I dati vengono utilizzati esclusivamente per l'elaborazione della conversazione.
	La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi nel corso dell'invio di un'e-mail è l'art. 6 comma 1 lit. f DSGVO. Se il contatto via e-mail mira alla conclusione di un contratto, l'ulteriore base giuridica per il trattamento è l'art. 6 (1) li...
	Il trattamento dei dati personali dalle maschere di input ci serve esclusivamente per elaborare il contatto. Nel caso di contatto via e-mail, questo costituisce anche l'interesse legittimo necessario al trattamento dei dati. Gli altri dati personali t...
	I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono stati raccolti. Per i dati personali dalla maschera di input del modulo di contatto e quelli inviati per e-mail, questo è il caso quando la rispettiva co...
	L'utente ha la possibilità di revocare il suo consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento. Se l'utente ci contatta via e-mail, può opporsi alla memorizzazione dei suoi dati personali in qualsiasi momento. In tal caso, la conversazi...

	XI. Newsletter
	Sul nostro sito web, avete la possibilità di iscrivervi a una newsletter gratuita. Al momento della registrazione alla newsletter, i dati della maschera di input ci vengono trasmessi.
	Inoltre, i seguenti dati vengono raccolti durante la registrazione:
	(1) Indirizzo IP del computer chiamante
	(2) Data e ora della registrazione
	Per il trattamento dei dati, il vostro consenso è ottenuto durante il processo di registrazione e si fa riferimento a questa dichiarazione sulla protezione dei dati. Nessun dato sarà trasmesso a terzi in relazione al trattamento dei dati per l'invio d...
	La base giuridica per il trattamento dei dati dopo la registrazione alla newsletter da parte dell'utente è l'art. 6 comma 1 lit. a GDPR se l'utente ha dato il suo consenso.
	La raccolta dell'indirizzo e-mail dell'utente serve a consegnare la newsletter. La raccolta di altri dati personali come parte del processo di registrazione viene utilizzata per la personalizzazione, la prova del consenso o per prevenire l'uso impropr...
	I dati vengono cancellati non appena non sono più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono stati raccolti. Di conseguenza, l'indirizzo e-mail dell'utente viene memorizzato per tutto il tempo in cui l'abbonamento alla newsletter è attivo.
	L'iscrizione alla newsletter può essere annullata dall'utente interessato in qualsiasi momento. A tal fine, un link corrispondente si trova in ogni newsletter.

	XII. Registrazione per gli eventi
	Puoi registrarti per gli eventi sul nostro sito web. Inoltre, puoi anche registrarti per gli appuntamenti alle fiere. A questo scopo, chiediamo vari dati in dettaglio durante il processo di registrazione (nome, indirizzo, e-mail, telefono).
	La base giuridica per l'utilizzo dei dati è l'art. 6 par. 1 lit. b GDPR. I suoi dati saranno utilizzati solo ai fini della registrazione e della realizzazione del rispettivo evento. Anche questi dati saranno utilizzati solo per lo scopo previsto e non...
	I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per raggiungere lo scopo per cui sono stati raccolti. Nel caso della raccolta di dati per la fornitura del sito web, questo è il caso quando la rispettiva sessione è finita. Per i dati rac...
	Se i dati sono necessari per l'adempimento di un contratto o per l'attuazione di misure precontrattuali, la cancellazione anticipata dei dati è possibile solo nella misura in cui gli obblighi contrattuali o legali non impediscono la cancellazione.

	XIII. Social Media
	1. Facebook
	Gestiamo varie pagine Facebook relative alla nostra azienda. Facebook è un social network. Quando visitate e utilizzate la nostra pagina Facebook, Facebook può valutare il vostro comportamento d'uso e fornirci informazioni ottenute da questo ("insight...
	Pagine:
	HUESKER Global: https://www.facebook.com/HUESKERGroup/
	HUESKER Germania: https://www.facebook.com/HUESKERGermany/
	HUESKER Istruzione: https://www.facebook.com/HUESKERAusbildung/
	HUESKER Brazil: https://www.facebook.com/HueskerBrasil/
	HUESKER Italia: https://www.facebook.com/HUESKERItaly/
	HUESKER UK: https://www.facebook.com/HUESKERUK/
	HUESKER USA: https://www.facebook.com/hueskernorthamerica/
	HUESKER Agricoltura: https://www.facebook.com/HUESKERAgrar/
	HUESKER Agrar Francia: https://www.facebook.com/HUESKERAgricultureElevage/
	HUESKER Agrar Italia: https://www.facebook.com/HueskerAgricoltura/
	HUESKER Agrar UK: https://www.facebook.com/HUESKERAGRI/
	HUESKER I&A Spagna: https://www.facebook.com/HUESKER.cerramientos.puertas.cortinas.textiles
	W8SVR: https://www.facebook.com/W8SVR/
	Destinatario dei dati: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda
	Diritti degli interessati: La politica dei dati pubblicata da Facebook, accessibile all'indirizzo https://www.facebook.com/policy.php, fornisce informazioni sulla raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali da parte di Facebook. Spiega an...

	2. Instagram
	Gestiamo varie pagine Instagram relative alla nostra attività. Instagram è un social network. Quando l'utente visita e utilizza le nostre pagine di Instagram, Instagram può valutare il suo comportamento d'uso e fornirci le informazioni ottenute da que...
	Pagine:
	HUESKER Istruzione: https://www.instagram.com/huesker_ausbildung/
	HUESKER Brazil: https://www.instagram.com/hueskerbrasil/
	Destinatario dei dati: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda
	Diritti degli interessati: La politica dei dati pubblicata da Instagram, accessibile all'indirizzo https://help.instagram.com/519522125107875, fornisce informazioni sulla raccolta, il trattamento e l'utilizzo dei dati personali da parte di Meta. La po...

	3. LinkedIn
	Gestiamo varie pagine LinkedIn relative alla nostra attività ("Pagina LinkedIn"). LinkedIn è un social network basato su internet che permette agli utenti di connettersi con i contatti di lavoro esistenti e fare nuovi contatti di lavoro. Quando l'uten...
	Pagine:
	HUESKER Global: https://www.linkedin.com/company/huesker-group/
	HUESKER Germania: https://www.linkedin.com/company/huesker-germany
	HUESKER Australia: https://www.linkedin.com/company/huesker-australia-pty-ltd/
	HUESKER Brazil: https://www.linkedin.com/company/hueskerbrasil/
	HUESKER Francia: https://www.linkedin.com/company/huesker-france-sas
	HUESKER Italia: https://www.linkedin.com/company/huesker-italy/
	HUESKER Paesi Bassi: https://www.linkedin.com/company/huesker-netherlands/
	HUESKER UK: https://www.linkedin.com/company/huesker-limited
	HUESKER USA: https://www.linkedin.com/company/huesker-north-america
	HUESKER America Centrale: https://www.linkedin.com/company/huesker-méxico-y-centroamérica
	Destinatario dei dati: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda
	Diritti delle persone interessate: Lo scopo e la portata della raccolta dei dati e l'ulteriore elaborazione e utilizzo dei dati da parte di LinkedIn, così come i vostri diritti al riguardo e le possibilità di impostazione per la protezione della vostr...

	4. YouTube
	Gestiamo diverse pagine YouTube relative alla nostra azienda ("canale YouTube"). Integriamo i file video tramite YouTube in conformità con le norme sulla protezione dei dati. Quando visiti e usi il nostro canale YouTube, Google può valutare il tuo com...
	Pagine:
	HUESKER Global: https://www.youtube.com/user/HueskerMarketing
	HUESKER Germania: https://www.youtube.com/channel/UCAlgvItyQfD3ILxI1-b96bw
	HUESKER Brazil: https://www.youtube.com/user/HueskerBrasil
	HUESKER Francia: https://www.youtube.com/channel/UCJ6cQe7a_efI_GY1rH0h6PA
	HUESKER Italia: https://www.youtube.com/user/HueskerItalia
	HUESKER Russia: https://www.youtube.com/channel/UCYLqWOq09lXCiCCU_e_6JoQ
	HUESKER Spagna: https://www.youtube.com/user/hueskerspain
	Destinatario dei dati: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ireland
	Diritti delle persone interessate: Lo scopo e la portata del rilevamento dei dati e l'ulteriore elaborazione e utilizzo dei dati da parte di YouTube, nonché i vostri diritti al riguardo e le possibilità di impostazione per la protezione della vostra s...

	5. Twitter
	Gestiamo diverse pagine aziendali su Twitter per rappresentare HUESKER sulla piattaforma. Twitter è un servizio di microblogging che permette la comunicazione in tempo reale sotto forma di brevi messaggi di testo. Quando visita la nostra pagina aziend...
	Pagine:
	HUESKER Agriculture & Industry: https://mobile.twitter.com/hueskeri
	HUESKER NorthAmerica: https://twitter.com/hueskerna
	HUESKER UK: https://twitter.com/hueskeruk
	Destinatari dei dati: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublino 2, Irlanda.
	Diritti delle persone interessate: Lo scopo e la portata del rilevamento dei dati e l'ulteriore elaborazione e utilizzo dei dati da parte di Twitter, nonché i vostri diritti in merito e le possibilità di impostazione per la protezione della vostra sfe...
	Base per tutte le piattaforme di social media utilizzate
	Base giuridica: Art. 6 comma 1 lit. f GDPR
	Categorie di dati: dati anagrafici, se applicabile, dati di contatto, dati di contenuto, dati di utilizzo, dati di connessione
	Trasferimento previsto in un paese terzo: Nessuno
	Memorizziamo informazioni sul suo dispositivo finale in base al suo consenso o leggiamo tali informazioni? No
	XIV. Diritti degli interessati
	Se i dati personali sono trattati da voi, siete una persona interessata ai sensi del GDPR e avete i seguenti diritti nei confronti del responsabile del trattamento:
	1. Diritto di accesso
	Potete chiedere conferma al responsabile del trattamento se i dati personali che vi riguardano sono trattati da noi.
	Se c'è un tale trattamento, potete chiedere informazioni al controllore su quanto segue:
	(1) le finalità per cui i dati personali sono trattati;
	(2) le categorie di dati personali che vengono trattati;
	(3) i destinatari o le categorie di destinatari a cui sono stati o saranno comunicati i dati personali che vi riguardano;
	(4) la durata prevista per la conservazione dei dati personali che vi riguardano o, se non è possibile fornire informazioni specifiche al riguardo, i criteri per determinare il periodo di conservazione;
	(5) l'esistenza di un diritto di rettifica o di cancellazione dei dati personali che la riguardano, un diritto di limitazione del trattamento da parte del responsabile del trattamento o un diritto di opposizione a tale trattamento;
	(6) l'esistenza di un diritto di ricorso a un'autorità di vigilanza;
	(7) qualsiasi informazione disponibile sull'origine dei dati, se i dati personali non sono raccolti presso la persona interessata;
	(8) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ai sensi dell'articolo 22 (1) e (4) del GDPR e, almeno in questi casi, significativo
	(9) informazioni sulla logica implicata e sulla portata e gli effetti previsti di tale trattamento per la persona interessata.
	Avete il diritto di chiedere informazioni sul fatto che i dati personali che vi riguardano siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. In questo contesto, potete chiedere di essere informati sulle garanzie appropriate ai se...
	2. Diritto di rettifica
	Avete un diritto di rettifica e/o di completamento nei confronti del controllore se i dati personali trattati che vi riguardano sono inesatti o incompleti. Il controllore deve effettuare la rettifica senza ingiustificato ritardo.
	3. Diritto alla limitazione del trattamento
	Potete richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che vi riguardano alle seguenti condizioni:
	(1) se contestate l'esattezza dei dati personali che vi riguardano per un periodo che permetta al controllore di verificare l'esattezza dei dati personali;
	(2) il trattamento è illegale e lei si oppone alla cancellazione dei dati personali e richiede invece la limitazione dell'uso dei dati personali;
	(3) il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati personali per le finalità del trattamento ma tu ne hai bisogno per stabilire, esercitare o difendere rivendicazioni legali; oppure
	(4) se vi siete opposti al trattamento ai sensi dell'articolo 21(1) DSGVO e non è ancora chiaro se i motivi legittimi del controllore prevalgono sui vostri motivi.
	Se il trattamento dei dati personali che vi riguardano è stato limitato, tali dati possono essere trattati - oltre che conservati - solo con il vostro consenso o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali o per la protezione dei dir...
	Se la restrizione del trattamento è stata limitata in conformità con le condizioni di cui sopra, sarete informati dal controllore prima che la restrizione sia revocata.
	4. Diritto alla cancellazione
	a) Obbligo di cancellazione
	Potete chiedere al controllore di cancellare i dati personali che vi riguardano senza indebito ritardo e il controllore è obbligato a cancellare tali dati senza indebito ritardo se si applica uno dei seguenti motivi:
	(1) I dati personali che vi riguardano non sono più necessari per gli scopi per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati.
	(2) Lei ritira il Suo consenso su cui si basava il trattamento ai sensi dell'art. 6 (1) a o dell'art. 9 (2) a DSGVO e non esiste un'altra base giuridica per il trattamento.
	(3) Ti opponi al trattamento ai sensi dell'articolo 21(1) del GDPR e non ci sono motivi legittimi prevalenti per il trattamento, o ti opponi al trattamento ai sensi dell'articolo 21(2) del GDPR.
	(4) I dati personali che la riguardano sono stati trattati illegalmente.
	(5) La cancellazione dei dati personali che vi riguardano è necessaria per l'adempimento di un obbligo legale ai sensi del diritto dell'Unione o degli Stati membri a cui è soggetto il controllore.
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