Informativa sulla Privacy
La ringraziamo per l’interesse mostrato per il nostro negozio online. La tutela della Sua sfera privata è di grande
importanza per noi. Di seguito vorremmo informarLa in modo esauriente sulla gestione dei Suoi dati personali. I Suoi
dati personali vengono elaborati in linea con i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio – Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

Titolare del trattamento dei dati (Art. 4 n. 7 RGPD):

Onlineprinters GmbH
Dr.-Mack-Straße 83
90762 Fürth
Germania
info@onlineprinters.it

1. Utilizzo del negozio online
Per visitare i nostri negozi online non è necessario fornire i propri dati personali. Ogni volta che si consulta una
pagina Web, il server si limita ad archiviare automaticamente un cosiddetto file di log del server, che contiene ad
esempio il nome del file richiesto, il Suo indirizzo IP, data e ora della consultazione, la quantità di dati trasmessi e il
provider richiedente (dati di accesso), documentando così l’accesso avvenuto. Ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. f
RGPD, l’utilizzo di tale servizio ha lo scopo di tutelare, nel contesto di un bilanciamento di interessi, i nostri legittimi
interessi prevalenti, al fine di garantire il regolare funzionamento del sito e di migliorare la nostra offerta.

1.1 Hosting
Tutti i dati raccolti nell’ambito dell’utilizzo dei nostri negozi online vengono memorizzati su server di WEBSALE AG,
Gutenstetter Straße 2, 90449 Norimberga, Germania, nei limiti di un trattamento effettuato per nostro conto. I servizi
che vengono processati su altri server sono illustrati di seguito.

1.2 Geolocalizzazione
Nel caso in cui Lei presti il Suo consenso cliccando sull’apposito pulsante ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. a
RGPD, il Paese da cui accede al nostro sito viene individuato in base al Suo indirizzo IP allo scopo di orientarLa
eventualmente alle offerte specifiche per la Sua ubicazione e nella lingua ad essa corrispondente. I dati trattati in
questo modo verranno cancellati al momento della chiusura del browser.

2. Raccolta dei dati personali

Raccogliamo i dati personali che Lei ci comunica spontaneamente quando ci trasmette un ordine, si mette in contatto
con noi o apre un conto cliente. La tipologia di dati che raccogliamo si possono evincere dai relativi moduli di
inserimento. I campi obbligatori sono contrassegnati, in quanto questi dati ci occorrono necessariamente, ai sensi
dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. b RGPD, per l’evasione della Sua richiesta di contatto, per l’apertura del conto cliente o per
dare esecuzione al contratto.

Una volta completata l’esecuzione del contratto o estinto il conto cliente, l’accesso ai Suoi dati per un successivo
trattamento viene limitato. I dati saranno cancellati una volta trascorsi i periodi di conservazione previsti dalla
normativa fiscale e commerciale, salvo che Lei abbia espressamente acconsentito al loro ulteriore utilizzo oppure che
noi ci riserviamo tale facoltà consentita dalla legge e di cui Le diamo notizia nella presente informativa. Il Suo conto
cliente può essere cancellato attraverso un’apposita funzione nel conto stesso o tramite l’invio di un messaggio.

3. Trasmissione dei dati

3.1 Gestione dei pagamenti
In base alla selezione del metodo di pagamento durante il processo di effettuazione dell’ordine, La indirizzeremo al
relativo fornitore di servizi, che raccoglierà i dati necessari per espletare il pagamento stesso. A tal fine, deve creare
un account presso il prestatore di servizi di pagamento o accedere a un conto già esistente. In questo frangente
trova applicazione l’informativa sulla privacy del relativo fornitore. Da quest’ultimo riceveremo solo l’informazione in
merito all’avvenuto pagamento per poter continuare il processo di ordinazione. Per quanto concerne l’elaborazione
del pagamento avremo bisogno dei Suoi dati di pagamento ai fini dell’adempimento del contratto ai sensi dell’art. 6
c. 1 par. 1 lett. b RGPD.

3.2 Verifica di solvibilità di pagamento dopo l’emissione della fattura o l’addebito
Nel caso in cui la fornitura venga anticipata (ad esempio, per il pagamento dopo l’emissione della fattura o
l’addebito), ai fini della stipula del contratto è necessario che società di servizi specializzate (società di informazioni
commerciali) raccolgano dati sull’identità e sulla solvibilità del cliente. Ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. f RGPD,
l’utilizzo di tale servizio ha lo scopo di tutelare, nel contesto di un bilanciamento di interessi, i nostri legittimi
interessi prevalenti al fine di evitare o ridurre al minimo le inadempienze di pagamento. A tal riguardo
comunichiamo i Suoi dati personali necessari ai fini della verifica della solvibilità alla/e seguente/i società:
Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlino, Germania, tel. +49 30473929-000.

3.3 Dati forniti per la stampa contenenti dati personali
Trasmettiamo per Suo conto al reparto tipografico i dati da Lei forniti per la stampa. Poiché tali dati possono
contenere informazioni personali di terze parti, per qualsiasi ordine Le forniamo un “Accordo sul trattamento dei dati
personali su commissione” conforme all’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 28 RGPD. Potrà visualizzare e
controllare il contenuto del contratto durante il processo di ordinazione subito prima del completamento
dell’acquisto. Troverà il documento allegato alla conferma d’ordine (in formato PDF), che Le invieremo per e-mail
subito dopo aver effettuato l’ordine.

3.4 Trusted Shops Trustbadge
Il nostro negozio online adotta il Trusted Shops Trustbadge per visualizzare il sigillo di qualità Trusted Shops a noi
concesso insieme alle recensioni eventualmente ricevute e per offrire i prodotti Trusted Shops agli acquirenti a

seguito di un ordine. Si tratta di una misura che, nel contesto di un bilanciamento di interessi, ha lo scopo di tutelare
i nostri legittimi interessi prevalenti volti al raggiungimento di un processo di commercializzazione ottimale per
consentire un acquisto sicuro ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. f RGPD.
Collegandosi al Trustbadge, il server memorizza automaticamente un cosiddetto file di log che contiene anche il
Suo indirizzo IP, la data e l’orario della consultazione, il volume dei dati trasmessi e il provider impiegato (dati di
accesso), documentando così l’accesso avvenuto. I dati di accesso individuali vengono memorizzati in una banca
dati di sicurezza al fine di analizzare eventuali anomalie. I file di log vengono automaticamente cancellati al più
tardi 90 giorni dopo la loro creazione.
Ulteriori dati personali saranno trasmessi a Trusted Shops GmbH, nel caso in cui Lei abbia deciso di avvalersi dei
prodotti Trusted Shops a seguito del completamento di un ordine oppure si sia già registrato/a per il relativo utilizzo.
Si applica quindi l’accordo contrattuale convenuto tra Lei e Trusted Shops. A tale scopo viene effettuata una
raccolta automatica di dati personali ricavandoli da quelli inseriti per l’ordine.
Questo servizio è offerto da Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Colonia, Germania. Per
informazioni in merito alle norme sulla privacy, visiti la pagina https://www.trustedshops.it/note-legali/

3.5 Trasmissione dei dati in stati terzi
Qualora i dati vengano trasmessi, con il Suo consenso o nell’ambito di un bilanciamento dei legittimi interessi
prevalenti, ai server dei fornitori locati in stati terzi di seguito elencati, la nostra collaborazione con tali fornitori si
basa su clausole standard in materia di privacy della Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 RGPD, se non
diversamente indicato nella presente informativa.
I servizi Google menzionati nella presente informativa sulla privacy sono i seguenti: Google Ireland Ltd.,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland und Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043, USA. Per informazioni in merito alle norme sulla privacy, visiti la pagina:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
I servizi Microsoft (Bing) citati nella presente informativa sulla privacy sono i seguenti: Microsoft Ireland
Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521,
Ireland und Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Per informazioni in
merito alle norme sulla privacy, visiti la pagina: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland und
Adobe Inc. 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA. Per informazioni in merito alle norme sulla
privacy, visiti la pagina: https://www.adobe.com/it/privacy.html

3.6 Controllo dell’elenco delle sanzioni
In qualità di azienda con sede nell’Unione Europea, siamo tenuti a verificare se le prestazioni sono connesse a una
persona fisica o giuridica oggetto di sanzioni (elenco delle sanzioni PESC dell’UE). Nell’ambito di un trattamento
per nostro conto, verrà eseguito un controllo incrociato dei dati (cognome, nome, ragione sociale) ai sensi dell’art. 6,
c. 1, par. 1, lett. c RGPD in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 2580/2001. Ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1
lett. f RGPD, tale operazione ha inoltre lo scopo di tutelare i nostri legittimi interessi prevalenti (come da opportuna
ponderazione) al fine di rispettare gli obblighi sopracitati.

4. Pubblicità per e-mail e posta

4.1 Contatto a fini pubblicitari per e-mail
Raccogliamo i dati dell’indirizzo per l’invio di e-mail, che effettuiamo tramite il fornitore di servizi Inxmail GmbH,

Wentzigerstraße 17, 79106 Freiburg, Germania. Questo fornitore di servizi agirà nell’ambito di un’attività di
trattamento per nostro conto ai sensi dell’art. 28 RGPD. Per informazioni in merito alle relative norme sulla privacy,
visiti la pagina: https://www.inxmail.com/data-conditions
Potrà revocare in qualsiasi momento il consenso dato all’utilizzo del Suo indirizzo e-mail, cliccando sull’apposito
link riportato nell’e-mail ricevuta oppure inviando un messaggio al nostro servizio clienti, senza che questo comporti
ulteriori costi oltre alle spese di trasmissione secondo le tariffe base. Allo stesso modo si può opporre all’utilizzo da
parte nostra del Suo indirizzo postale a fini pubblicitari.

4.1.1 Iscrizione alla newsletter via e-mail
Se si iscrive alla nostra newsletter, utilizzeremo i dati necessari a tale scopo o da Lei forniti volontariamente per
inviarLe periodicamente la nostra newsletter sulla base del consenso da Lei prestato ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1
lett. a RGPD.
Oltre alle suddette possibilità di cancellazione, ha inoltre l’opportunità di disdire comodamente l’iscrizione alla
newsletter in qualsiasi momento tramite il suo conto cliente

4.1.2 Consigli sui prodotti via e-mail
Nel caso ricevessimo indicazione del Suo indirizzo e-mail in relazione alla vendita di un prodotto o alla prestazione
di un servizio e Lei non si sia opposto a ciò, ci riserviamo il diritto di inviarLe periodicamente via e-mail offerte su
altri prodotti del nostro assortimento, analoghi a quelli già acquistati. Tale misura ha lo scopo di tutelare, nel
contesto di un bilanciamento di interessi, i nostri legittimi interessi prevalenti al fine di consentirci di contattare i
nostri clienti per scopi pubblicitari ai sensi dell’art. 6 c. 1 p. 1 lett. f RGPD.

4.2 Pubblicità postale
Per fini pubblicitari utilizzeremo il Suo indirizzo postale anche per l’invio per corrispondenza di offerte e
informazioni sui nostri prodotti. Tale misura ha lo scopo di tutelare, nel contesto di un bilanciamento di interessi, i
nostri legittimi interessi prevalenti al fine di consentirci di contattare i nostri clienti per scopi pubblicitari ai sensi
dell’art. 6 c. 1 lett. f RGPD. Potrà revocare l’iscrizione in qualsiasi momento inviando un messaggio al
nostro servizio clienti, senza che questo comporti ulteriori costi oltre alle spese di trasmissione secondo le tariffe
base.

5. Cookie – Accettazione e gestione
I cosiddetti cookie ci aiutano a rendere la Sua visita nel nostro negozio online una piacevole esperienza di acquisto
online. I cookie sono piccoli file di testo che possono essere salvati sul Suo dispositivo.
Utilizziamo un servizio di gestione del consenso per fornirLe informazioni dettagliate sulle tecnologie dei cookie di
seguito citate e per ottenere, gestire e documentare il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali mediante
tecnologie soggette a obbligo di approvazione. Questa misura è necessaria per adempiere all’obbligo legale a cui
siamo soggetti ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. c RGPD, al fine di poter dimostrare il Suo consenso ex art. 7 c. 1
RGPD.

Rifiuto revoca
Naturalmente, è possibile impostare anche ogni singolo cookie ritenuto non necessario attraverso il servizio di
gestione del consenso. Troverà informazioni dettagliate sul fornitore anche nel servizio di gestione del consenso,
che mettiamo a Sua disposizione e vi forniamo al momento della Sua prima visita al nostro negozio online nonché
in futuro.

5.1 Cookie necessari
Il nostro negozio online funziona in modo ottimale grazie ai cookie che sono tecnicamente necessari, i quali
consentono di svolgere funzioni di base sostanziali, come ad esempio la navigazione nel sito Web o la corretta
visualizzazione nel Suo browser Internet, ed è per questo motivo che non possono essere disattivati. Tale misura
ha lo scopo di tutelare, nel contesto di un bilanciamento di interessi, i nostri legittimi interessi prevalenti ad una
presentazione ottimale della nostra offerta ai sensi dell’art. 6 c. 1 p. 1 lett. f RGPD.

Piattaforma per la gestione dei consensi Usercentrics
Il necessario servizio di gestione del consenso è offerto da Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monaco di
Baviera, Germania, che si occupa del trattamento dei Suoi dati per nostro conto Quando visita il nostro sito, il server
Web di Usercentrics GmbH memorizza un cosiddetto file di log del server, che contiene anche il Suo indirizzo IP
anonimizzato, la data e l’ora della visita, i dati sul dispositivo e sul browser nonché le informazioni in merito al
consenso da Lei selezionate.

Google Tag Manager
Per la gestione dei servizi che riguardano la pubblicità basata sull’attività di navigazione, utilizziamo Google Tag
Manager. Si tratta di un dominio privo di cookie che non acquisisce dati personali.

Google reCAPTCHA
La funzione di Google reCAPTCHA serve a prevenire eventuali violazioni. Il servizio verifica, infatti, se i dati di una
pagina Internet sono stati inseriti da un essere umano o da un programma automatizzato.

Adobe Fonts
Adobe Fonts è un servizio di font di Adobe Systems Software Ireland Limited che fornisce l’accesso a una libreria di
font e ci permette di caricare quelli ritenuti più adatti. Adobe utilizza informazioni provenienti da siti Web che
utilizzano Adobe Fonts per fornire il relativo servizio e per diagnosticare problemi di upload o download.

Google Fonts
Quando visita il nostro sito Web, il browser si collega ai server di Google durante il caricamento. In questo modo il
Suo browser trasmette varie informazioni per consentire una visualizzazione uniforme dei contenuti del sito Web. I
file dei font vengono memorizzati per un anno sul dispositivo utilizzato. I tempi di caricamento delle pagine Web che
utilizzano i font di Google vengono così migliorati.

Cookie di Onlineprinters
Per rendere più comoda la comunicazione tra Lei e il nostro negozio online, conserviamo i dati dell’applicazione
(ID e flag) nella memoria locale del Suo browser. Il browser memorizza, ad esempio, se un visitatore ha già
selezionato le impostazioni dei cookie. Ciò significa che la finestra del cookie in questione non viene più
visualizzata ad ogni visita.

Cookie di Websale
I cookie del nostro fornitore di servizi di hosting, Websale, sono tecnicamente necessari in quanto contribuiscono a
far funzionare in modo ottimale il nostro sito Web. I cookie consentono di utilizzare funzioni di base essenziali,
come la navigazione, il login o il controllo del carrello, ma anche funzioni di protezione contro possibili attacchi. Il
fornitore di servizi di hosting è WEBSALE AG, Gutenstetter Straße 2, 90449 Norimberga, Germania.

5.2 Cookie di servizio

5.2 Cookie di servizio
I cookie di servizio ci permettono di migliorare la facilità di utilizzo del nostro negozio online. Con il Suo consenso
ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. a RGPD, utilizziamo questi cookie per consentire la visualizzazione dei nostri
prodotti e contenuti in modo tale che la Sua visita al nostro sito Web diventi per Lei una piacevole esperienza
d’acquisto online.

Chat-Tool Userlike
Con lo strumento Chat-Tool Userlike, potrà chattare in tempo reale con il nostro servizio clienti qualora avesse
domande sulla nostra offerta, in alternativa alla compilazione del modulo di contatto. A tale scopo, un widget di chat
sotto forma di codice sorgente viene caricato ed eseguito sul dispositivo da Lei utilizzato, per abilitare la chat in
questione. Questo servizio è offerto da Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Colonia, Germania
(www.userlike.com).

5.3 Cookie di statistica
Grazie alla pseudonimizzazione delle informazioni, possiamo adattare ancora meglio le nostre offerte alle Sue
esigenze. Con il Suo consenso ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. a RGPD utilizzeremo cookie di statistica che
valutano con quale frequenza vengono utilizzate le funzioni del nostro sito Web. In questo modo essi ci aiutano
anche a capire quali contenuti e prodotti presenti sul nostro sito risultino per Lei particolarmente interessanti.

Google (Universal) Analytics
Google (Universal) Analytics è un servizio di analisi Web che aiuta a capire meglio il modo in cui i visitatori
utilizzano il sito al fine di sviluppare strategie di ottimizzazione. Le informazioni così raccolte sull’utilizzo da parte
Sua del presente sito Web vengono trasmesse a Google e qui memorizzate. Tramite l’attivazione
dell’anonimizzazione dell’indirizzo IP su questo sito, l’indirizzo IP viene abbreviato prima di essere trasmesso
all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea o in altri stati che fanno parte dell’accordo sullo Spazio
economico europeo. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP viene trasmesso per esteso al server di Google e lì
abbreviato.
Google (Universal) Analytics è fornito dal nostro partner Trakken Web Services GmbH, che opera in subappalto per
nostro conto per quanto concerne il trattamento ai sensi dell’art. 28 RGPD.

econda Analytics
econda è un servizio di analisi Web che aiuta a capire meglio il modo in cui i visitatori utilizzano il sito al fine di
sviluppare strategie di ottimizzazione. Le informazioni così raccolte sull’utilizzo da parte Sua del presente sito Web
vengono trasmesse a econda. Successivamente vengono creati profili utente pseudonimizzati, che non vengono
però associati ai dati personali, a meno che non sia stato prestato un consenso specifico ed esplicito. A seguito del
venir meno dello scopo e della cessazione dell’impiego da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno
cancellati. La tecnologia descritta è offerta da econda GmbH, Zimmerstr. 6,76137 Karlsruhe, Germania
(www.econda.de/en).

Google Ads Conversion
Per inserire annunci nella rete pubblicitaria di Google, adottiamo il processo di marketing online di Google Ads
Conversion. Per misurare il nostro successo, riceviamo un “conversion-cookie” personalizzato da Google, grazie al
quale vengono generate le statistiche. Tuttavia, le informazioni che riceviamo sono relative esclusivamente al
numero complessivo di utenti che hanno cliccato sul nostro annuncio e che sono stati reindirizzati a una pagina in
cui è presente un tag di Conversion tracking. Non riceviamo dati personali che ci consentano di trarre conclusioni in
merito a chi sia effettivamente l’utente.

Bing Ads Conversion

Per inserire annunci nei risultati di ricerca di Bing, Yahoo e MSN e in siti Web di terze parti, utilizziamo il processo
di marketing online Bing Ads Conversion. Per misurare il nostro successo, riceviamo un “conversion-cookie”
personalizzato da Microsoft, grazie al quale vengono generate le statistiche. Tuttavia, le informazioni che riceviamo
sono relative esclusivamente al numero complessivo di utenti che hanno cliccato sul nostro annuncio e che sono
stati reindirizzati a una pagina in cui è presente un tag di Conversion tracking. Non riceviamo dati personali che ci
consentano di trarre conclusioni in merito a chi sia effettivamente l’utente.

Hotjar
Hotjar è un servizio di analisi Web per misurare il successo delle campagne pubblicitarie, destinato allo sviluppo di
strategie di ottimizzazione. Le informazioni così raccolte sull’utilizzo da parte Sua di questo sito vengono trasmesse
a Hotjar. Successivamente vengono creati profili utente pseudonimizzati, che non vengono però associati ai dati
personali, a meno che non sia stato prestato un consenso specifico ed esplicito. A seguito del venir meno dello
scopo e della cessazione dell’impiego da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati. Questo
servizio è offerto da Hotjar Limited, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta (www.hotjar.com).

5.4 Cookie di marketing
I nostri cookie di marketing provvedono, con il Suo consenso prestato ai sensi dell’art. 6 c.1 par. 1 lett. a RGPD, a
fare in modo che Lei non sia costretto a visualizzare un numero eccessivo di nostri annunci pubblicitari sui siti
internet dei nostri partner, ma che veda solo quei prodotti del nostro assortimento che potrebbero risultarLe di
particolare interesse.

Google Ads Remarketing e Google Analytics Advertising
Attraverso questi servizi pubblicizziamo il nostro sito nei risultati di ricerca di Google e su siti Web di terze parti. A
tale scopo, quando Lei visita questo sito internet, il cookie di remarketing viene installato e/o viene utilizzato il
cookie Analytics di Google. Nel caso specifico, entrambi i cookie abilitano automaticamente una pubblicità basata
sui Suoi interessi, tramite un ID cookie pseudonimizzato e tenendo conto delle pagine visitate. A seguito del venir
meno della finalità di trattamento e della cessazione dell’impiego di Google Dynamic Remarketing e Google
Analytics da parte nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati.
Ogni ulteriore trattamento dei dati avverrà solo nel caso in cui Lei abbia autorizzato Google ad associare la Sua
cronologia di navigazione tramite web e app al Suo account Google e le informazioni provenienti dal Suo account
Google siano utilizzate per personalizzare gli annunci visualizzati in rete. Se in questo caso Lei risulta loggato/a su
Google quando visita le pagine del nostro sito Web, Google utilizzerà i Suoi dati insieme a quelli di Google
Analytics per creare e definire elenchi di gruppi target per il remarketing incrociato per qualsiasi piattaforma. A tal
fine, i Suoi dati personali vengono temporaneamente collegati con quelli di Google Analytics per formare dei gruppi
target.

Bing Ads Remarketing
Tramite Bing Ads pubblicizziamo il nostro sito nei risultati di ricerca di Bing, Yahoo e MSN nonché sui siti Web di
terze parti. A tale scopo, quando Lei visita il presente sito, viene installato un cookie che consente automaticamente
di far visualizzare una pubblicità basata su specifici interessi, per mezzo di un ID cookie pseudonimizzato e
tenendo conto delle pagine visitate. A seguito del venir meno dello scopo e della cessazione dell’impiego da parte
nostra, i dati rilevati a tale riguardo verranno cancellati.

AWIN
AWIN è una rete di affiliazione tedesca. È attraverso la cosiddetta pubblicità affiliata che mettiamo i nostri annunci a
disposizione dei partner di vendita per i loro siti Internet. Lo scopo del cookie, che non memorizza alcun dato
personale, consiste nel valutare i pagamenti delle commissioni tra noi e i nostri partner. Questo servizio è offerto da
AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlino, Germania (www.awin.com).

6. Social Media
La nostra presenza sui social network e sulle piattaforme serve a migliorare la comunicazione attiva con i nostri clienti
e le parti interessate e a fornire informazioni sui nostri prodotti e sulle nostre promozioni. In questo caso dovrà
effettuare Lei stesso il login nel rispettivo social network. Nessun dato personale o di utilizzo sarà trasmesso a questi
fornitori da Onlineprinters. Nel nostro negozio online ci colleghiamo solo alle pagine in rete dei social media.
Se Lei ha prestato il Suo consenso ai sensi dell’art. 6 c. 1 par. 1 lett. a RGPD al rispettivo gestore dei vari social
media, i Suoi dati saranno automaticamente raccolti e memorizzati per ricerche di mercato e scopi pubblicitari nel
momento in cui visiterà queste pagine online, in tal modo saranno creati profili utente con l’impiego di pseudonimi.
Questi ultimi possono essere utilizzati, ad esempio, per inserire annunci all’interno e all’esterno delle piattaforme, che
possono corrispondere ai Suoi interessi. I cookie vengono normalmente utilizzati a tale scopo. Le informazioni
dettagliate sul trattamento e sull’utilizzo dei dati da parte del rispettivo gestore dei vari social media nonché sui suoi
contatti, sui diritti di cui Lei gode al riguardo e sulle opzioni di impostazione per la protezione della Sua sfera privata,
sono reperibili nelle relative informative sul trattamento dei dati personali di cui viene fornito il link. Se il rispettivo
fornitore risiede in un paese terzo, la nostra cooperazione si fonda sulle clausole standard in materia di privacy della
Commissione Europea. Il trattamento dei dati nel caso della visita alla nostra rispettiva pagina si basa su un accordo
congiunto tra i titolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 RGPD.

Facebook
Facebook è offerto da Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda (“Facebook Ireland”). Le
informazioni raccolte automaticamente da Facebook Ireland sull’utilizzo della nostra pagina online su Facebook
vengono generalmente trasmesse e memorizzate su un server di Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park,
California 94025, USA. Ulteriori informazioni e avvisi informativi sulla privacy: https://itit.facebook.com/privacy/explanation

Twitter
Twitter è fornito da Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublino 2, D02 AX07,
Irlanda (“Twitter”). Le informazioni raccolte automaticamente da Twitter sull’utilizzo della nostra pagina online su
Twitter vengono generalmente trasmesse e memorizzate su un server di Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900,
San Francisco, CA 94103, USA. Ulteriori informazioni e avvisi informativi sulla privacy: https://twitter.com/it/privacy

Instagram
Instagram è offerto da Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda (“Facebook Ireland”). Le
informazioni raccolte automaticamente da Facebook Ireland sull’utilizzo della nostra pagina online su Instagram
vengono generalmente trasmesse e memorizzate su un server di Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park,
California 94025, USA. Ulteriori informazioni e avvisi informativi sulla privacy:
https://help.instagram.com/519522125107875

Google YouTube
YouTube è offerto da Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda (“Google”). Le
informazioni raccolte automaticamente da Google sull’utilizzo della nostra pagina online su YouTube vengono
generalmente trasmesse e memorizzate in un server di Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043, USA. Ulteriori informazioni e avvisi informativi sulla privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=it

LinkedIn

LinkedIn
LinkedIn è offerto da LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda (“LinkedIn”). Le
informazioni raccolte automaticamente da LinkedIn sull’utilizzo della nostra pagina online su LinkedIn vengono
generalmente trasmesse e memorizzate in un server di LinkedIn Corporation, 1000W. Maude Avenue, Sunnyvale,
CA 94085, USA. Ulteriori informazioni e avvisi informativi sulla privacy: https://www.linkedin.com/legal/privacypolicy?trk=hb_ft_priv

Xing
Xing è una rete professionale offerta da New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Amburgo, Germania. Ulteriori
informazioni e avvisi informativi sulla privacy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

7. I diritti dell’utente
In quanto persona interessata Le sono riconosciuti i seguenti diritti:
ai sensi dell’art. 15 RGPD, il diritto di ottenere informazioni, nella misura ivi indicata, sui propri dati personali
oggetto di trattamento da parte nostra;
ai sensi dell’art. 16 RGPD, il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione di quelli ritenuti
incompleti e da noi archiviati;
ai sensi dell’art. 17 RGPD, il diritto alla cancellazione dei propri dati personali da noi archiviati, qualora non
sussistano motivazioni necessarie per il trattamento;
ai fini dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
ai fini dell’adempimento di un obbligo di legge;
per motivi d’interesse pubblico;
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
ai sensi dell’art. 18 RGPD, il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali se
si contesta la correttezza dei dati;
il trattamento è illecito ma ci si oppone alla cancellazione;
pur non avendone più bisogno, i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un Suo diritto in sede giudiziaria;
l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21 RGPD;
ai sensi dell’art. 20 RGPD, il diritto di ricevere i dati personali che La riguardano, forniti in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, o di ottenere che i dati siano trasmessi a un altro titolare del
trattamento;
ai sensi dell’art. 77 RGPD, il diritto di presentare un reclamo a un’autorità di controllo. Generalmente è possibile
rivolgersi a tal riguardo all’autorità di controllo del Suo luogo di abituale dimora o di lavoro e del luogo in cui la
nostra azienda ha la sede.

Diritto di opposizione
Come descritto sopra, nella misura in cui trattiamo i dati personali al fine di tutelare, nel contesto di un
bilanciamento di interessi, i nostri legittimi interessi, Lei può opporsi a tale trattamento con effetto per il futuro. Se il
trattamento è finalizzato ad attività di marketing diretto, può esercitare tale diritto in qualsiasi momento secondo le
modalità sopra descritte. Al contrario, se il trattamento è effettuato per finalità diverse, il diritto di opposizione Le
viene riconosciuto solo in presenza di motivi legati alla Sua specifica situazione.Dopo aver esercitato il Suo diritto
di opposizione, non tratteremo più i Suoi dati personali per tali finalità, salvo che sia possibile provare l’esistenza
di motivi legittimi cogenti per poter procedere altrimenti, i quali prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà,
oppure se il trattamento è effettuato ai fini di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. Tale
disposizione non si applica nel caso in cui il trattamento sia finalizzato ad attività di marketing diretto. In tal caso i
dati personali che La riguardano non verranno più trattati a questo scopo.

8. Contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO)
Per chiarimenti circa il rilevamento, il trattamento o l’utilizzo dei dati personali che La riguardano, per informazioni, per
la rettifica, la limitazione del trattamento o la cancellazione dei dati e per la revoca di autorizzazioni concesse o per
opporsi a un determinato utilizzo dei dati, La preghiamo di rivolgersi al nostro responsabile aziendale per la
protezione dei dati:
Onlineprinters GmbH
Andreas Neuer
Dr.-Mack-Straße 83
90762 Fürth
Germania
dataprotection@onlineprinters.it
2022-02-01

