
Informativa sulla protezione dei dati personali  

Siamo lieti del Vostro interesse per la nostra azienda. La protezione dei dati è di particolare 

priorità per la direzione della Zürner & Collegen PartGmbB. L’uso del sito internet della 

Zürner & Collegen PartGmbB è in linea di principio possibile senza fornire dati personali. 

Qualora una persona volesse però ricorrere a servizi della nostra azienda tramite il nostro sito 

internet, potrebbe rendersi necessario il trattamento di dati personali. Se il trattamento dei dati 

personali è necessario e se per tale trattamento non esiste una base legale, richiediamo 

generalmente il consenso dell’ interessato. 

Il trattamento dei dati personali come per es. il nome, l’indirizzo, l’indirizzo email o il numero 

di telefono di un interessato avviene sempre in sintonia con il Regolamento generale sulla 

protezione dei dati e in conformità alle disposizioni nazionali in merito alla protezione dei dati 

vigenti per la Zürner & Collegen PartGmbB. Con questa informativa sulla protezione dei dati 

personali la nostra azienda desidera informare il pubblico sulla tipologia, l’entità e lo scopo 

dei dati personali da noi raccolti, utilizzati e trattati. Inoltre gli interessati verranno informati 

con questa informativa sulla protezione dei dati personali in merito ai loro diritti. 

La Zürner & Collegen PartGmbB ha messo in atto numerose misure tecniche e organizzative 

per garantire una protezione più completa possibile dei dati personali trattati tramite questo 

sito internet. Tuttavia le trasmissioni di dati basate su internet  in linea di principio possono 

presentare delle lacune in fatto di sicurezza, così che non si può garantire una sicurezza 

assoluta. Per questo motivo ogni interessato è libero di trasmetterci i dati personali anche per 

vie alternative, ad esempio per telefono. 

1. Definizioni 

L’informativa sulla protezione dei dati della Zürner & Collegen PartGmbB è basata su 

concetti utilizzati dal legislatore europeo nella promulgazione del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (RGPD). La nostra informativa sulla protezione dei dati deve essere 

leggibile e comprensibile sia per il pubblico che per i nostri clienti e partner commerciali. Per 

garantire tutto ciò, vogliamo spiegare innanzitutto i concetti utilizzati. 

In questa informativa usiamo, tra l’altro i seguenti concetti: 

 a) Dati personali 

I dati personali sono tutte le informazione riguardanti una persona fisica identificata o 

identificabile ( di seguito «interessato»);  Si considera identificabile la persona fisica 

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a 

un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi 

all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  

 b) L’interessato 

L’interessato è ogni persona fisica identificata o identificabile, i cui dati personali 

vengono trattati da un titolare del trattamento. 

 c) Trattamento 



Il trattamento è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

 d) Limitazione del trattamento 

La limitazione di trattamento è il contrassegno dei dati personali conservati con 

l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro. 

 e) Profilazione 

La profilazione è qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali 

consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali 

relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 

riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le 

preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli 

spostamenti di detta persona fisica;  

 f) Pseudonimizzazione 

La pseudonimizzazione è il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati 

personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di 

informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano 

conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a 

garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 

identificabile;  

 g) Titolare o titolare del trattamento 

Il titolare o titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 

servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e 

i mezzi del trattamento di dati personali;  quando le finalità e i mezzi di tale 

trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del 

trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti 

dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;  

 h) Titolare del trattamento 

Il  titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 

o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 

 i) Destinatario 

Il destinatario è una persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro 

organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.  

Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali 



nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli 

Stati membri non sono considerate destinatari;  

 j) Terzo 

Terzo è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo 

che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le 

persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o 

del responsabile; 

 k) Consenso 

Il consenso dell'interessato è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 

informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio 

assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali 

che lo riguardano siano oggetto di trattamento; 

2. Nome e indirizzo del titolare del trattamento 

Titolare ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati e di altre leggi sulla 

protezione dei dati vigenti negli Stati membri dell’Unione Europea e di altre disposizioni 

relative alla protezione dei dati è: 

Zürner & Collegen PartGmbB 

Linprunstrasse 49 

80335 München 

Germania 

Tel. 089-121534-0 

Email: info@zuernercollegen.de 

Sito web: www.zuernercollegen.de 

3. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dati 

L’incaricata della protezione dei dati che è titolare del trattamento è: 

Petra Kiel  

Zürner & Collegen PartGmbB 

Linprunstrasse 49 

80335 München 

Germania 



Tel. 089-121534-0 

Email: info@zuernercollegen.de 

Sito web: www.zuernercollegen.de 

Ogni interessato può rivolgersi in qualsiasi momento direttamente alla nostra responsabile per 

la protezione dei dati, per qualsiasi domanda e suggerimento in merito alla protezione dei dati. 

4. Cookie 

Il sito internet della Zürner & Collegen PartGmbB utilizza i marcatori temporanei (cookies). I 

cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati in un terminale. 

Numerosi siti internet e server fanno uso di cookie. Molti cookie contengono un cosiddetto ID 

cookie. Un ID cookie è un identificativo univoco del cookie. Esso consiste in una stringa di 

caratteri attraverso la quale i siti web e i server possono essere associati al browser concreto in 

cui è stato memorizzato il cookie. Ciò consente ai siti web e ai server visitati di distinguere il 

browser individuale dell’interessato da altri browser che memorizzano cookie diversi. Uno 

specifico browser può essere riconosciuto e identificato in base all’ID cookie unico. 

Con l’impiego dei cookie la Zürner & Collegen PartGmbB può mettere a disposizione agli 

utenti di questo sito internet un servizio agevole per loro che senza l’impostazione dei cookie 

non sarebbe possibile. 

Attraverso i cookie le informazioni e le offerte sul nostro sito internet possono essere 

ottimizzate in funzione dell’utente. Come già detto, i cookie ci consentono di riconoscere gli 

utenti del nostro sito internet. Lo scopo di questo riconoscimento è di facilitare agli utenti 

l’uso del nostro sito internet. L’utente di un sito internet che utilizza cookie per es. non deve 

inserire i suoi dati di accesso ogni volta che visita tale sito, perché essi sono rilevati dal sito 

internet e dal cookie memorizzato nel terminale dell’utente. Un altro esempio è il cookie di un 

carrello per lo shopping online. Esso tramite il cookie memorizza l’articolo che il cliente ha 

messo in un carrello virtuale. 

L’ interessato può in qualsiasi momento evitare l’impostazione di cookie da parte del nostro 

sito internet tramite un relativo settaggio del browser usato e pertanto opporsi 

permanentemente all’impostazione di cookie. Inoltre tramite un browser o altri software 

possono essere cancellati i cookie già impostati. Ciò è possibile per tutti i browser di uso 

comune. Se l’interessato disattiva l’impostazione di cookie nel browser usato, eventualmente 

non tutte le funzioni del nostro sito internet possono essere usate pienamente. 

5. Rilevazione di dati e informazioni generali 

Il sito internet  della  Zürner & Collegen PartGmbB rileva una serie di dati e informazioni 

generali ogni volta che un interessato o un sistema automatizzato si collega al sito internet. 

Questi dati e informazioni generali vengono salvati nei file di log del server. Possono essere 

rilevati (1) tipi di browser e versioni usati, (2) il sistema operativo usato dal sistema di 

accesso, (3) il sito internet dal quale il sistema di accesso accede al nostro sito internet 

(cosiddetti referrer), (4) le sottopagine che tramite un sistema d’accesso vengono indirizzate 

sul nostro sito internet, (5) la data e l’ora di un accesso al sito internet, (6) un Internet Protocol 

address (indirizzo IP), (7) l’Internet-Service-Provider  (“fornitore di servizi Internet" ) del 



sistema d’accesso e (8) altri dati e informazioni simili che servono alla sicurezza in caso di 

attacchi ai nostri sistemi tecnologici d’informazione. 

Usando questi dati e informazioni generali la Zürner & Collegen PartGmbB non trae 

conclusioni sull’ interessato. Queste informazioni sono piuttosto necessarie per (1) riportare 

correttamente i contenuti del nostro sito internet, (2) ottimizzare i contenuti del nostro sito 

internet nonché la pubblicità per quest’ultimo, (3) garantire il funzionamento a lungo termine 

dei nostri sistemi tecnologici d’informazione e della tecnologia del nostro sito internet nonché 

(4) mettere a disposizione delle autorità che perseguitano i reati penali  le informazioni 

necessarie per perseguire un reato, in caso di  un attacco informatico. Pertanto questi dati e 

informazioni rilevati in forma anonima vengono da un lato analizzati statisticamente dalla 

Zürner & Collegen PartGmbB con lo scopo di migliorare la protezione dei dati e la loro 

sicurezza nella nostra azienda e in definitiva per garantire un livello di protezione ottimale per 

i dati personali da noi trattati. I dati anonimi dei file di log del server vengono memorizzati 

separatamente da tutti i dati personali indicati dall’ interessato. 

6. Registrazione sul nostro sito internet 

L’interessato ha la possibilità di registrarsi sul sito internet del titolare del trattamento 

indicando i dati personali. Si potrà evincere dalla maschera di inserimento dati che verrà 

utilizzata per la registrazione quali dati personali verranno trasmessi al titolare del 

trattamento. I dati dell’interessato immessi vengono rilevati e memorizzati esclusivamente per 

l’uso interno dal titolare del trattamento e per i propri scopi. Il titolare del trattamento può 

disporre il trasferimento di dati a uno o più  incaricati del trattamento, per es. un servizio di 

spedizione che utilizza altrettanto i dati personali a fini esclusivamente interni attribuibili al 

titolare del trattamento. 

Con la registrazione sul sito internet del titolare del trattamento, verrà memorizzato inoltre 

l’indirizzo IP dell’interessato assegnato dall’Internet-Service-Provider (ISP), la data nonché 

l’ora della registrazione. La memorizzazione di questi dati avviene alla luce del fatto che 

questo è l’unico modo per prevenire abusi dei nostri servizi e questi dati in caso di necessità  

consentono di chiarire reati commessi. Quindi la memorizzazione di questi dati è necessaria 

per la tutela del titolare del trattamento. L’inoltro di questi dati a terzi  in linea di massima non 

avviene a meno che sussista un obbligo giuridico per l’inoltro oppure serva al perseguimento 

di un reato. 

La registrazione  dell’interessato con l’indicazione volontaria dei dati personali serve al 

titolare del trattamento a offrire all’interessato contenuti o prestazioni che per loro natura 

possono essere offerti solo agli utenti registrati. Le persone registrate hanno la facoltà di 

modificare in qualsiasi momento i dati personali indicati nella registrazione o di farli 

cancellare completamente dall’archivio di dati del titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento ogni qual volta ci fosse richiesta, fornisce informazioni a ogni 

interessato in merito a quali dati personali dell’interessato siano memorizzati. Inoltre il titolare 

del trattamento rettifica o cancella dati personali su richiesta o indicazione dell’interessato, 

sempre che la legge non imponga la loro conservazione. L’interessato potrà rivolgersi in 

questo contesto a tutti i collaboratori del titolare del trattamento quali persone di riferimento. 

7. Abbonamento alla nostra newsletter 



Sul sito internet della Zürner & Collegen PartGmbB viene data agli utenti la possibilità di 

abbonarsi alla newsletter della nostra azienda. 

 

 Quali dati personali vengano trasmessi ordinando la newsletter al  titolare del trattamento, lo 

si evince dalla maschera di inserimento usata a tal proposito. 

 

La Zürner & Collegen PartGmbB informa regolarmente i suoi clienti e soci in affari inviando 

la newsletter relativa a ciò che offre l’azienda. 

 

 La newsletter della nostra azienda può essere poi ricevuta dall’interessato il linea di principio 

solo se (1) l’interessato dispone di un indirizzo mail valido e (2) l’interessato si registra per 

ricevere la newsletter. Per motivi di ordine giuridico all’inizio verrà inviata una mail di 

conferma all’indirizzo fornito dall’interessato per la ricezione della newsletter con il 

procedimento double-opt-in.  Tale mail di conferma serve per verificare se l’intestatario 

dell’indirizzo email ha autorizzato quale interessato la ricezione della newsletter. 

 

Con l’iscrizione alla newsletter memorizziamo inoltre l’indirizzo IP del sistema informatico 

fornito dal Internet-Service-Provider (ISP) e usato dall’interessato al momento dell’iscrizione 

nonché la data e l’ora dell’iscrizione. 

 

 La rilevazione di questi dati è necessaria per poter ricostruire in un momento successivo un 

(eventuale) abuso dell’indirizzo mail di un interessato e serve quindi alla tutela giuridica del 

titolare del trattamento. 

I dati personali raccolti per l’iscrizione alla newsletter vengono utilizzati esclusivamente per 

la trasmissione della nostra newsletters. 

 

 Inoltre gli abbonati alla newsletter potrebbero essere informati via email, purché questo sia 

necessario per il funzionamento del servizio di newsletter oppure sia necessaria una 

registrazione in merito, come nel caso di un cambiamento delle offerte di newsletter o nel 

caso di un cambiamento delle condizioni tecniche.  Non avviene una trasmissione a terzi dei 

dati personali raccolti nel contesto del servizio newsletter. 

 

 L’abbonamento alla nostra newsletter può essere disdetto in qualsiasi momento 

dall’interessato. Il consenso alla memorizzazione dei dati personali che l’interessato ci ha dato 

per l’invio della newsletter può essere revocato in qualsiasi momento. 

 

 Per la revoca del consenso è riportato in ogni newsletter un apposito link.  

 

 Inoltre è possibile in qualsiasi momento disiscriversi dalla newsletter direttamente sul sito 

internet del titolare del trattamento o di comunicare in un altro modo questa volontà al titolare 

del trattamento. 

8. Rintracciabilità delle newsletter 

Le newsletter della Zürner & Collegen PartGmbB contengono i cosiddetti tracking pixel.  Un 

tracking pixel è una piccola porzione di codice che viene incorporata in tali email che 

vengono inviate nel formato HTML per consentire una registrazione e un’analisi dei file di 

log.  Ciò permette di eseguire un’analisi statistica del successo o del fallimento di una 

campagna di marketing online. Sulla base dei tracking pixel incorporati la Zürner &Collegen 



PartGmbB può riconoscere se e quando una email è stata aperta da un interessato e quali link 

che si trovano nella email sono stati cliccati dall’interessato. 

Tali dati personali rilevati nei tracking pixel contenuti nelle newsletter vengono memorizzati e 

analizzati dal titolare del trattamento per ottimizzare l’invio della newsletter e per adeguare 

ancora meglio il contenuto della futura newsletter agli interessi dell’interessato.   Tali dati non 

vengono inoltrati a terzi. Le persone interessate hanno sempre la facoltà di revocare la 

rispettiva dichiarazione di consenso presentata a parte tramite 

 

il procedimento Double-Opt-In.  

 

 Dopo la revoca, i dati personali verranno cancellati dal titolare del trattamento.  

 

 Una disiscrizione dalla ricezione delle newsletter viene interpretata automaticamente dalla 

Zürner & Collegen PartGmbB come una revoca. 

9. Possibilità di contatto tramite il sito internet 

Il sito internet della Zürner & Collegen PartGmbB contiene sulla base di disposizioni legali 

indicazioni che consentono una presa di contatto veloce in forma elettronica nei confronti 

della nostra impresa nonché una comunicazione diretta con noi che comprende anche un 

indirizzo generale della cosiddetta posta elettronica (indirizzo email). Quando un interessato 

prende contatto con il titolare del trattamento, i dati personali dell’interessato trasmessi 

verranno automaticamente memorizzati. Tali dati personali forniti volontariamente da un 

interessato al titolare del trattamento vengono memorizzati allo scopo del trattamento o della 

presa di contatto. Non avviene una trasmissione a terzi di questi dati personali. 

10. Cancellazione di routine e blocco dei dati personali 

Il titolare del trattamento dei dati tratta e memorizza i dati personali dell’interessato solo per il 

periodo necessario al raggiungimento dello scopo di memorizzazione oppure qualora ciò fosse 

previsto dal legislatore europeo o da un altro legislatore in leggi e disposizioni alle quali è 

soggetto il titolare del trattamento. 

Se viene meno lo scopo di memorizzazione o scade il periodo di memorizzazione prescritto 

dal legislatore europeo o da un altro legislatore competente, i dati personali verranno bloccati 

o cancellati su base routinaria e secondo le disposizioni di legge. 

11. Diritti dell’interessato 

 a) Diritto alla conferma 

Ogni interessato ha il diritto concesso dal legislatore europeo di poter pretendere una 

conferma dal titolare del trattamento se vengono elaborati i suoi dati personali. Se 

l’interessato desidera avvalersi di questo diritto di ottenere la conferma, si può 

rivolgere in qualsiasi momento ad un collaboratore del titolare del trattamento. 

 b) Diritto all’informazione 

A ogni interessato deve essere concesso dal legislatore europeo il diritto di ricevere dal 

titolare del trattamento informazioni a titolo gratuito sui dati personali relativi alla sua 



persona e di ricevere una copia di tale informazione. Inoltre il legislatore europeo ha 

concesso all’interessato accesso alle seguenti informazioni: 

o le finalità del trattamento 

o le categorie di dati personali che vengono elaborati 

o i destinatari o categorie di destinatari nei confronti dei quali i dati personali 

sono stati o verranno resi pubblici, in particolar modo nel caso di destinatari di 

paesi terzi od organizzazioni internazionali 

o se possibile, la durata prevista per la quale i dati personali vengono 

memorizzati oppure in caso ciò non fosse possibile, i criteri per stabilire la 

suddetta durata 

o l’esistenza del diritto alla rettifica o cancellazione dei dati personali 

concernenti l’interessato o il diritto a restrizioni del trattamento fatto dal 

titolare o un diritto di presentare ricorso nei confronti di questo trattamento 

o l’esistenza del diritto a presentare un reclamo alle autorità di vigilanza 

o se i dati personali non vengono raccolti presso l’interessato, tutte le 

informazioni a disposizione circa la provenienza dei dati 

o l’esistenza di un processo decisionale automatizzato comprensivo di 

profilazione ai sensi dell’art. 22, paragrafi 1 e 4 RGPD e - per lo meno in 

questi casi - informazioni significative concernenti la logica coinvolta nonché 

la portata e gli effetti prospettati per un tale trattamento per l’interessato. 

Inoltre all’interessato spetta il diritto all’informazione se dati personali siano stati 

trasmessi a un paese terzo o a una organizzazione internazionale. In caso affermativo, 

all’interessato spetta inoltre il diritto di ricevere informazioni sulle garanzie 

appropriate relative alla trasmissione. 

Se l’interessato desidera avvalersi di questo diritto all’informazione, si può rivolgere 

in qualsiasi momento ad un collaboratore del titolare del trattamento. 

 c) Diritto di rettifica 

A ogni interessato deve essere concesso dal legislatore europeo il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento dei dati la rettifica immediata di dati personali inesatti che la 

riguardano. Inoltre tenendo conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il 

diritto di pretendere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche mediante una 

dichiarazione integrativa. 

Se l’interessato desidera avvalersi di questo diritto di rettifica, si può rivolgere in 

qualsiasi momento ad un collaboratore del titolare del trattamento. 

 d) Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)  

A ogni interessato deve essere concesso dal legislatore europeo il diritto di pretendere 

dal titolare del trattamento che i dati personali che la riguardano vengano cancellati 

immediatamente, ove sussista uno dei seguenti motivi e il trattamento non sia 

necessario. 

o I dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 

stati raccolti o altrimenti trattati;. 



o L'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) 

RGPD e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento. 

o L’ interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 

trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 RGPD. 

o I dati personali sono stati trattati illecitamente. 

o I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale 

previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare 

del trattamento. 

o I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della 

società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo1.  

Se sussiste uno dei sopracitati motivi e un interessato desideri far cancellare i dati 

personali che sono memorizzati presso la Zürner & Collegen PartGmbB, essa può 

rivolgersi in qualsiasi momento ad un collaboratore del titolare del trattamento. Il 

dipendente della Zürner & Collegen PartGmbB provvederà affinché la richiesta di 

cancellazione sia prontamente esaudita. 

Se i dati personali sono stati divulgati dalla Zürner & Collegen PartGmbB e se la 

nostra impresa ha l’obbligo quale titolare della cancellazione dei dati personali in base 

all’art. 17, paragrafo 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, la Zürner & 

Collegen PartGmbB, tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei costi di 

applicazione, adotta misure, anche di natura tecnica, per informare altri responsabili 

per l’elaborazione dei dati che elaborano i dati personali divulgati che l’interessato ha 

richiesto a questi altri responsabili per l’elaborazione dei dati la cancellazione di tutti i 

link relativi a tali dati personali o copie o riproduzioni di questi dati personali, ove 

l’elaborazione non fosse necessaria. Il dipendente della Zürner & Collegen PartGmbB 

prenderà i provvedimenti necessari in ogni singolo caso. 

 e) Diritto di limitazione di trattamento 

A ogni interessato deve essere concesso il diritto dal legislatore europeo di pretendere 

dal titolare la limitazione del trattamento se sussista uno dei seguenti presupposti: 

o L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al 

titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali. 

o Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo. 

o Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del 

trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, 

l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

o L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 

RGPD, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

Qualora una delle sopracitate ragioni sia applicabile e un interessato desideri far 

cancellare i dati personali che sono memorizzati presso la Zürner & Collegen 

PartGmbB, essa può rivolgersi in qualsiasi momento ad un collaboratore del titolare 



del trattamento. Il dipendente della Zürner & Collegen PartGmbB prenderà i 

provvedimenti necessari in ogni singolo caso. 

 f) Diritto alla portabilitá dei dati 

A ogni interessato deve essere concesso il diritto dal legislatore europeo di ricevere i 

dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico forniti a un titolare del trattamento. L’interessato ha inoltre il 

diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da 

parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul 

consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, 

lettera a) RGPD o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) RGPD 

e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, a condizione che il trattamento 

non sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. 

Inoltre l’interessato nell'esercizio del suo diritto alla portabilità dei dati ai sensi 

dell’articolo 20 paragrafo 1 del Regolamento generale sulla protezione dei dati deve 

ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, 

purché ciò sia  fattibile e non vengano lesi i diritti e le libertà di altre persone. 

Per la rivendicazione del diritto alla portabilità dei dati l’interessato può rivolgersi in 

qualsiasi momento a un dipendente della Zürner & Collegen PartGmbB. 

 g) Diritto di opposizione 

A ogni interessato deve essere concesso dal legislatore europeo il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento, per motivi relativi alla sua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano che avviene ai sensi dell’art. 6, paragrafo1 lettera e 

o f del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Ciò vale anche per la 

profilazione fondata su tale disposizioni. 

In caso di opposizione, la Zürner & Collegen PartGmbB si asterrà dal trattare 

ulteriormente i dati personali, a meno che siamo in grado di dimostrare motivi 

preminenti e legittimi per il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e le 

libertà dell’interessato oppure il trattamento serve alla rivendicazione, all’esercizio o 

alla difesa di diritti in sede giudiziaria. 

Se la Zürner & Collegen PartGmbB tratta i dati personali per finalità di marketing 

diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati 

personali per tali scopi pubblicitari. Ciò vale anche per il profiling se è in relazione 

con tale marketing diretto. Se l’ interessato si oppone nei confronti della Zürner & 

Collegen PartGmbB per il trattamento a scopo di marketing diretto, la Zürner & 

Collegen PartGmbB si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali per tali scopi. 

Inoltre l’interessato ha il diritto per motivi relativi alla sua situazione particolare di 

opporsi al trattamento dei dati personali che la concernono che avviene presso la 

Zürner & Collegen PartGmbB per scopi di ricerca economici o storici oppure per 

scopi statistici ai sensi dell’art. 89, paragrafo 1 del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati, a meno che un tale trattamento sia necessario per l’adempimento 

di un compito di interesse pubblico. 



Per l’esercizio del diritto di  opposizione l’interessato può rivolgersi in qualsiasi 

momento a un dipendente della Zürner & Collegen PartGmbB. L’interessato è inoltre 

libera, nel contesto dell’uso di servizi  della società di informazione e nonostante la 

direttiva 2002/58/EG di esercitare il suo diritto di opposizione tramite un 

procedimento automatizzato per il quale vengono utilizzate specifiche tecniche. 

 h) Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione 

A ogni interessato deve essere concesso il diritto dal legislatore europeo di non essere 

sottoposto ad una decisione che si basa esclusivamente su un trattamento 

automatizzato — compresa la profilazione— che nei suoi confronti produce effetti 

giuridici o che analogamente la pregiudica in maniera considerevole, purché la 

decisione (1) non sia necessaria per la stipula o l’esecuzione di un contratto tra 

l’interessato e il titolare del trattamento oppure (2) sia autorizzata dal diritto 

dell’Unione o altri stati membri ai quali è soggetto il titolare del trattamento e questo 

diritto comprenda misure adeguate per la tutela dei diritti e libertà nonché i legittimi 

interessi dell’interessato oppure (3) avvenga con il consenso esplicito dell’interessato.  

Se la decisione (1) per la stipula o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e il 

titolare è necessaria o (2) avviene con esplicito consenso dell’interessato, la Zürner & 

Collegen PartGmbB adotta misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà nonché gli 

interessi legittimi dell’interessato, le quali implicano almeno il diritto di ottenere 

l’intervento di una persona da parte del titolare, di esprimere il proprio punto di vista e 

di contestare la decisione. Se l’interessato desidera rivendicare diritti con riferimento a 

decisioni automatizzate può sempre rivolgersi a tal proposito a un collaboratore del 

titolare per il trattamento. 

Se l’interessato desidera avvalersi dei diritti con riferimento a decisioni automatizzate, 

si può rivolgere in qualsiasi momento ad un collaboratore del titolare del trattamento. 

 i) Diritto di revoca del consenso ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati 

A ogni interessato dal trattamento dei dati personali deve essere concesso il diritto dal 

legislatore europeo di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei 

dati personali. 

Se l’interessato vuole rivendicare il suo diritto alla revoca di un consenso si può 

rivolgere a tal proposito in ogni momento ad un collaboratore del titolare del 

trattamento. 

 

12. Protezione dei dati in occasione di domande di assunzione e procedura di selezione 

Il titolare del trattamento rileva e tratta i dati personali di candidati al fine di evadere la 

procedura di selezione.  Il trattamento può avvenire anche elettronicamente.  Ciò avviene in 

particolar modo quando il candidato trasmette elettronicamente al titolare del trattamento il 

relativo curriculum vitae per es. via email o tramite un modulo che si trova sul sito internet.  

Se il titolare del trattamento stipula un contratto di assunzione con il candidato, i dati 

trasmessi verranno memorizzati ai fini della gestione del rapporto di lavoro nel rispetto delle 

disposizioni legislative. 



 

 Se non viene stipulato alcun contratto di assunzione tra il titolare del trattamento e il 

candidato, il curriculum vitae verrà automaticamente cancellato due mesi dopo che la 

candidatura è stata respinta, purché la cancellazione non contrasti con altri interessi legittimi 

del titolare del trattamento.  

 

Altro interesse legittimo in questo contesto è per es. l’onere della prova in una procedura 

secondo la legge tedesca relativa al principio generale di parità di trattamento (AGG). 

 

13. Disposizioni in merito alla protezione dei dati per l’impiego e uso di Google AdSense 

Il titolare del trattamento ha integrato Google AdSense a questo sito internet. Google AdSense 

è un servizio online tramite il quale è possibile l’intermediazione di pubblicità a siti di terzi. 

Google AdSense si basa su un algoritmo che seleziona annunci pubblicitari visualizzati su siti 

di terzi confacente ai contenuti dei rispettivi siti di terzi. Google AdSense permette un 

targeting legato agli interessi dell’utente internet che viene attuato generando profili degli 

utenti individuali. 

La società operativa/di gestione della  componente Google-AdSense è la Alphabet Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Lo scopo della componente Google-AdSense è l’integrazione di annunci pubblicitari sul 

nostro sito internet. Google-AdSense mette un cookie nel sistema informatico dell’interessato. 

È già stato già spiegato precedentemente cosa sono i cookie. Con l’impostazione del cookie si 

consente alla Alphabet Inc. un’analisi dell’uso del nostro sito internet. Con ogni collegamento 

a una delle singole pagine di questo sito internet che viene gestito dal titolare del trattamento e 

al quale è stato integrata una componente Google-Adsense, il browser nel sistema informatico 

dell’ interessato sarà indotto automaticamente tramite le rispettive componenti Google 

Adsense  a trasmettere dati alla Alphabet Inc. allo scopo di fare pubblicità online e di fatturare 

le provvigioni.  Nell’ambito di questa procedura tecnica la Alphabet Inc. viene a conoscenza 

di dati personali come l’indirizzo IP dell’interessato, che servono fra l’altro alla Alphabet Inc. 

a ricostruire la provenienza dei visitatori e dei clic e a consentire successivamente la 

fatturazione delle provvigioni. 

L’interessato può in qualsiasi momento evitare l’impostazione di cookie da parte del nostro 

sito internet tramite un relativo settaggio del browser usato e pertanto opporsi 

permanentemente all’impostazione di cookie. Un  tale settaggio del browser usato eviterebbe 

altresì che venga messo dalla Alphabeti Inc. un cookie nel sistema informatico 

d’informazione dell’interessato. Inoltre un cookie già in uso alla Alphabet Inc. può essere 

cancellato in qualsiasi momento dal browser o altri programmi. 

Inoltre Google AdSendse utilizza i cosiddetti tracking pixel. Un tracking  pixel è una piccola 

porzione di codice che viene incorporata al sito internet per consentire una registrazione e 

un’analisi del file di log, tramite le quali può essere eseguita un’analisi statistica. Sulla base 

dei tracking pixel incorporati, la Zürner &Collegen PartGmbB può riconoscere se e quando 

una email è stata aperta da un interessato e quali link che si trovano nella email sono stati 

cliccati dall’interessato. I tracking pixel servono fra l’altro ad analizzare il flusso di visitatori 

di un sito internet. 

Attraverso Google AdSense i dati personali e le informazioni, che comprendono anche 

l’indirizzo IP necessario alla rilevazione e fatturazione degli annunci pubblicitari visualizzati, 



saranno trasferiti alla Alphabeti Inc. negli Stati Uniti d’America. Tali dati personali verranno 

salvati e trattati negli Stati Uniti d’America. La Alphabet Inc. potrebbe eventualmente 

divulgare questi dati personali rilevati mediante la procedura tecnica. 

Google-AdSense viene spiegato più precisamente al sito 

https://www.google.de/intl/de/adsense/start/  

14. Disposizioni in merito alla protezione dei dati per l’impiego e uso di Google Analytics 

(con funzione di anonimizzazione) 

Il titolare del trattamento ha integrato a questo sito internet la componente Google Analytics 

(con funzione di anonimizzazione). Google Analytics è un servizio di analisi web. Il Web 

analytics è il rilevamento, la raccolta e l’analisi di dati sul comportamento dei visitatori di siti 

internet. Un servizio di analisi web comprende fra l’altro dati circa il sito internet dal quale  

un interessato è venuto a conoscenza di una pagina (cosidetti referrer), quali sottopagine del 

sito sono state visitate e con che frequenza e durata la sottopagina è stata visualizzata. Il web 

analytics è soprattutto usato per l’ottimizzazione di un sito internet e per l’analisi 

costi/benefici della pubblicità su Internet. 

La società di gestione della  componente Google-Analytics è la Google Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Il titolare del trattamento usa per il web analytics tramite Google Analytics l’applicazione 

"_gat._anonymizeIp". Attraverso questa applicazione l’indirizzo IP dell’ interessato viene 

accorciato e anonimizzato se il collegamento al nostro sito internet avviene da uno stato 

membro dell’Unione Europea o da un altro Stati contraenti della Convenzione sullo Spazio 

Economico Europeo. 

Lo scopo della componente Google-Analytics è l’analisi del flusso di visitatori del nostro sito 

internet. Google utilizza tra l’altro i dati e informazioni ottenuti per analizzare l’uso del nostro 

sito internet  per la composizione di  rapporti online che mostrano le attività sul nostro sito 

internet e per fornire ulteriori servizi connessi all’uso del nostro sito internet. 

GoogleAnalitycs mette un cookie nel sistema informatico dell’interessato. È già stato già 

spiegato precedentemente cosa sono i cookie. Con l’impostazione del cookie si consente al 

Google un’analisi dell’uso del nostro sito internet. Con ogni collegamento a una delle singole 

pagine di questo sito internet che viene gestito dal titolare del trattamento e al quale è stato 

integrata una componente Google-Analytics, il browser nel sistema infromatico dell’ 

interessato sarà indotto automaticamente tramite le rispettive componenti Google Analytics a 

trasmettere dati a Google allo scopo di un’analisi online. Nell’ambito di questa procedura 

tecnica Google viene a conoscenza di dati personali come l’indirizzo IP dell’ interessato, che 

servono fra l’altro a Google a ricostruire la provenienza dei visitatori e dei clic e a consentire 

successivamente la fatturazione delle provvigioni. 

Attraverso i cookie i dati personali come per es. l’orario di accesso, il luogo dal quale è partito 

l’accesso e la frequenza delle visite al nostro sito internet da parte dell’interessato. A ogni 

visita del nostro sito internet i dati personali comprensivi dell’indirizzo IP dell’accesso 

internet usato dall’interessato verranno trasferiti a Google negli Stati Uniti d’America. Tali 

dati personali verranno salvati e trattati da Google negli Stati Uniti d’America. La Google 

potrebbe eventualmente divulgare questi dati personali rilevati mediante la procedura tecnica. 



L’interessato può in qualsiasi momento evitare l’impostazione di cookie da parte del nostro 

sito internet tramite un relativo settaggio del browser usato e pertanto opporsi 

permanentemente all’impostazione di cookie. Un  tale settaggio del browser usato eviterebbe 

altresì che venga messo da Google un cookie nel sistema informatico d’informazione 

dell’interessato. Inoltre un cookie già in uso alla Google può essere cancellato in qualsiasi 

momento dal browser o altri programmi. 

Inoltre l’interessato ha la possibilità di opporsi ad una rilevazione di dati da parte di Google 

Analytics, ad un uso dei dati in merito a questo sito internet nonché al trattamento di tali dati 

da parte di google e di evitarlo. A tale proposito l’interessato deve scaricare e installare un 

browser add-on cliccando https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Questo browser add-on 

comunica tramite JavaScript a Google Analytics che non possono essere trasmessi a Google 

Analytics dati e informazioni relative alle visite a siti internet. L’installazione del browser 

add-on viene considerato da Google come un’opposizione. Se il sistema informatico 

dell’interessato viene cancellato in un momento successivo, formattato o installato 

nuovamente, deve avvenire una nuova installazione del browser add-on da parte dell’ 

interessato per disattivare Google Analytics. Qualora il browser add-on venisse disattivato 

dall’interessato o da un’altra persona che è attribuibile alla sua sfera di influenza, sussiste la 

possibilità di una nuova installazione o di una nuova attivazione del browser add-on. 

Ulteriori informazioni e le disposizioni in merito alla protezione dei dati di Google sono 

disponibili agli indirizzi https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ e 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics viene spiegato più 

precisamente al sito  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/  

15. Disposizioni in merito alla protezione dei dati per l’impiego e uso di Google 

AdWords 

Il titolare del trattamento ha integrato Google AdWords a questo sito internet. Google 

AdWords è un servizio per la pubblicità  su internet che consente all’inserzionista di 

pubblicare sia annunci sul motore di ricerca di Google, sia sul network pubblicitario di 

Google. Goolge AdWords consente ad un inserzionista di predefinire parole chiave specifiche 

con l’aiuto delle quali un annuncio viene  visualizzato nei risultati del motore di ricerca di 

Google esclusivamente quando l’utente utilizza il motore di ricerca per richiamare un risultato 

di ricerca rilevante per la parola chiave. Sul network pubblicitario di google gli annunci 

vengono distribuiti con l’aiuto di un algoritmo automatico e tenendo conto delle parole chiave 

definite in precedenza su temi rilevanti dei siti internet. 

La società di gestione della  componente Google-AdWords è la Google Inc., 1600 

Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Lo scopo di Google AdWorda è la promozione del nostro sito internet mostrando pubblicità 

rilevante in termini di interesse su siti internet di aziende terze e nei risultati del motore di 

ricerca del motore di ricerca Google e l’inserimento di pubblicità di terzi sul nostro sito 

internet. 

Se un interessato accede al nostro sito web tramite un annuncio di Google, sul sistema 

informatico dell’interessato viene memorizzato un cosiddetto cookie di conversione. È già 

stato già spiegato precedentemente cosa sono i cookie. Un cookie di conversione perde la sua 

validità dopo 30 giorni e non serve all’identificazione dell’interessato. Se il cookie non è 

ancora scaduto, con l’aiuto del cookie di conversione si può ricostruire se certe sottopagine 



come per es. il carrello di un sistema shop online, sono state cliccate sul nostro sito internet. 

Attraverso il cookie di conversione sia noi che Google possiamo ricostruire se un interessato 

che ha raggiunto il nostro sito internet tramite un annuncio AdWords ha generato un fatturato 

e se quindi ha effettuato o annullato un acquisto di merci. 

I dati e le informazioni raccolti con l’uso di cookie di conversione vengono usati da Google 

per generare statistiche di visita del nostro sito internet. Tali statistiche vengono a loro volta 

usate per determinare il numero totale di utenti che ci sono stati segnalati tramite gli annunci 

AdWords, quindi per determinare un successo o il fallimento dei rispettivi annunci AdWords 

e per ottimizzare i nostri annunci AdWords per il futuro. Né la nostra azienda, né altri 

inserzionisti di Google-AdWords ricevono informazioni da Google, tramite le quali le persone 

interessate potrebbero essere identificate. 

Mediante i cookie di conversione le informazioni personali, per es. i siti internet visitati 

dall’interessato, vengono salvate. A ogni visita del nostro sito internet i dati personali 

comprensivi dell’indirizzo IP dell’accesso internet usato dall’interessato verranno trasferiti a 

Google negli Stati Uniti d’America. Tali dati personali verranno salvati e trattati da Google 

negli Stati Uniti d’America. Google potrebbe eventualmente divulgare questi dati personali 

rilevati mediante la procedura tecnica. 

L’interessato, come già descritto sopra, può in qualsiasi momento evitare l’impostazione di 

cookie da parte del nostro sito internet tramite un relativo settaggio del browser usato e 

pertanto opporsi permanentemente all’impostazione di cookie. Un  tale settaggio del browser 

usato eviterebbe altresì che venga messo da Google un cookie nel sistema informatico 

dell’interessato. Inoltre un cookie già in uso alla Google AdWords può essere cancellato in 

qualsiasi momento dal browser o da altri programmi. 

Inoltre l’interessato ha la possibilità di opporsi alla pubblicità basata sugli interessi di Google. 

Pertanto l’interessato deve accedere da ogni browser usato al link www.google.de/settings/ads 

e provvedere al settaggio desiderato. 

Ulteriori informazioni e le disposizioni in merito alla protezione dei dati di Google sono 

disponibili all’indirizzo https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

16. Base giuridica del trattamento 

L’art. 6 I lit. a RGPD serve alla nostra azienda come base giuridica per le procedure di 

trattamento per le quali chiediamo un consenso per specifiche finalità di trattamento.  Se il 

trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un contratto, la cui parte 

contraente è l’interessato, come per esempio nel caso dei trattamenti che sono necessari per la 

fornitura di merci o per la prestazione di altri servizi o per un corrispettivo, il trattamento si 

basa sull’art. 6 I lit. b RGPD.  Lo stesso vale per quei trattamenti che sono necessari 

all’esecuzione di misure precontrattuali, per es. nei casi di richiesta circa i nostri prodotti o 

prestazioni. Se la nostra azienda è soggetta ad un obbligo giuridico attraverso il quale il 

trattamento dei dati personali si rende necessario, come per es. l’adempimento di obblighi 

fiscali, il trattamento si basa allora sull’art. 6 I lit. c RGPD. In rari casi il trattamento di dati 

personali potrebbe rendersi necessario per la protezione di interessi vitali dell’interessato o 

altre persone fisiche. Un esempio potrebbe essere il caso in cui una persona facesse visita alla 

nostra azienda e si facesse male e quindi il suo nome, età, cassa malattia o altre informazioni 

vitali devono essere comunicati a un medico, ospedale o altre parti terze. Il trattamento si 

baserebbe allora sull’art.6 I lit. d RGPD. Infine i trattamenti potrebbero basarsi sull’art.6 I lit. 



d RGPD. Su questa base giuridica si fondano i trattamenti che non sono coperti da alcuna base 

giuridica di cui sopra, se il trattamento fosse necessario per la tutela di un interesse legittimo 

della nostra azienda o di terzi, purché non prevalgano gli interessi, i diritti e le libertà 

fondamentali dell’interessato. Tali trattamenti ci sono consentiti in particolare perché sono 

state specificamente menzionati dal legislatore europeo. A tale riguardo, quest’ultimo ha 

ritenuto che si possa presumere che vi sia un interesse legittimo se l’ interessato è cliente del  

titolare (considerando 47 frase 2 RGPD).  

17. Interessi legittimi al trattamento perseguito dal titolare o da terzi 

Se il trattamento dei dati personali si basa sull’art. 6 I lit. f RGPD, il nostro interesse legittimo 

è quello di condurre la nostra attività per il benessere di tutti i nostri dipendenti e dei nostri 

azionisti. 

18. Periodo per il quale saranno conservati i dati personali 

Il criterio per la durata della conservazione dei dati personali è il rispettivo termine legale di 

conservazione.  Dopo la scadenza del termine, i dati in questione vengono cancellati di 

routine, purché non siano più necessari per l’esecuzione o per l’avvio di un contratto. 

19. Disposizioni legali o contrattuali per la messa a disposizione dei dati personali; 

Necessità per la stipulazione del contratto; Obblighi dell’interessato a mettere a 

disposizione i dati personali; possibili conseguenze della mancata messa a disposizione 

Chiariamo che la messa a disposizione dei dati personali è in parte prescritta dalla legge (per 

es. normative fiscali) o può risultare da accordi contrattuali (per es. indicazioni circa la parte 

contrattuale). Talvolta può essere necessario che per stipulare un contratto, l’interessato ci 

metta a disposizione dati personali che successivamente noi dobbiamo trattare. Ad esempio, 

l’interessato è tenuto a metterci a disposizione i dati personali se la nostra azienda stipula un 

contratto con lui/lei. Una mancata messa a disposizione dei dati personali avrebbe come 

conseguenza che il contratto con l’interessato non possa essere stipulato. L’interessato deve 

rivolgersi a uno dei nostri dipendenti prima di mettere a disposizione i suoi dati personali. Il 

nostro dipendente spiega all’interessato caso per caso, se la messa a disposizione dei dati 

personali è prevista dalla legge o dal contratto o sia necessaria per la stipulazione del 

contratto, l’eventuale obbligo di fornire i dati personali e quali conseguenze avrebbe il fatto di 

non metterli a disposizione.  

20. Esistenza di una decisione individuale automatizzata 

Essendo la nostra un’azienda responsabile, rinunciamo al processo decisionale automatico e 

alla creazione di profili.  

Questa informativa sulla protezione dei dati personali è stata creata tramite il generatore 

dell’informativa sulla protezione dei dati personali del garante della protezione dei dati 

esterno di Hannover in cooperazione con la RC GmbH che ricicla notebook usati e con 

avvocati tedeschi responsabili del Filesharing della WBS-LAW.  

 

https://dg-datenschutz.de/
https://dg-datenschutz.de/
https://dg-datenschutz.de/
http://remarketing.company/
https://www.wbs-law.de/abmahnung-filesharing/

