Informativa sulla protezione dei dati
Nell’ambito dei nostri obblighi di informazione (art. 13 ss. RGPD) vi comunichiamo quali dati vengono trattati
quando visitate il nostro sito web e su quale base giuridica questo avviene. Inoltre vi forniamo informazioni su
come proteggiamo i vostri dati dal punto di vista tecnico e organizzativo e su quali siano i vostri diritti nei
confronti nostri e delle autorità competenti.

1. Informazioni sul titolare del trattamento
Consorzio imprenditoriale del gruppo Simba-Dickie,
nello specifico costituito dalle aziende elencate nell'allegato.

2. Incaricato della protezione dei dati del gruppo Simba-Dickie
Sig. Volkhard Wacker (gruppo)
Sig.ra Petra Müller (sede Burghaslach)
Sig. Norbert Pillmann (sede Sonneberg)
I nostri incaricati della protezione dei dati sono reperibili al seguente indirizzo e-mail:
datenschutz@simba-dickie.com

3. Trattamento dei vostri dati personali
Utilizzo informativo del nostro sito web
Quando visitate il nostro sito web vengono trattati i cosiddetti file di log per cui venite registrati
automaticamente dal nostro sistema.
I seguenti file di log sono trattati in modo automatizzato:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Indirizzo IP del computer che esegue la consultazione
Tipo di browser internet in uso
Sistema operativo e sua versione
Interfaccia del sistema operativo
Pagine consultate
Data e ora della visita
Differenza di fuso orario dal Greenwich Mean Time (GMT)
Stato dell'accesso/codice di stato http
Quantità di dati trasmessa
Referrer

I vostri dati non vengono salvati insieme ad altri dati personali.
Per il corretto funzionamento del nostro sito web è necessario il trattamento dei dati summenzionati.
La base giuridica per il trattamento dei dati ai fini dell'anonimizzazione è l’art. 6,( 1,) f RGPD.

4. Modulo di contatto
Tramite il nostro modulo di contatto potete contattarci per via elettronica, ad esempio per comunicarci un
feedback o sottoporci delle domande. Utilizzando questa opzione ci trasmettete i seguenti dati:
·
·
·
·

indirizzo mail (per metterci in contatto con voi)
nome e cognome (ai fini della prevenzione di abusi)
messaggio e oggetto
numero di telefono (dato opzionale)

Oltre ai dati che ci comunicate su base volontaria, salviamo il momento (data e ora) della trasmissione dei
vostri dati e il vostro indirizzo IP. Il trattamento di questi dati è conforme al nostro legittimo interesse (art. 6 (1)
RGPD) per garantire la sicurezza dei nostri sistemi e contrastare un uso improprio. Questi dati che vengono
acquisiti in aggiunta durante il contatto vengono cancellati non appena non sono più necessari, al più tardi
quando la richiesta relativa al vostro contatto è stata chiarita in maniera esaustiva.
Con la trasmissione del modulo di contatto accettate il trattamento dei vostri dati da parte nostra. I dati
vengono salvati fino a quando non sono più necessari per il raggiungimento della finalità della conversazione e
la richiesta relativa al vostro contatto è stata chiarita in maniera esaustiva.
Se stipulate un contratto con noi tramite il sito web, i vostri dati saranno salvati per il tempo necessario per
l’esecuzione del contratto. Inoltre salviamo i vostri dati solo per adempiere a obblighi contrattuali e giuridici (ad
es. obblighi fiscali) (art. 6 (1) RGPD).
5. Contatto per e-mail
Avete ovviamente anche la possibilità di contattarci via e-mail. I vostri dati personali trasmessi via e-mail
vengono da noi salvati. I dati non vengono comunicati a terze parti. I dati vengono trattati esclusivamente per
l’elaborazione del vostro contatto e cancellati non appena la finalità per la comunicazione è soddisfatta.
Se desiderate stipulare un contratto con noi via e-mail (ad es. un ordine), la base giuridica aggiuntiva per il
trattamento dei vostri dati personali è l'art. 6 (1) RGPD. Questi dati vengono salvati il tempo necessario per
l'esecuzione del contratto. Inoltre salviamo i vostri dati solo per adempiere a obblighi contrattuali e giuridici (ad
es. obblighi fiscali).
Potete revocare in qualsiasi momento il vostro consenso al trattamento dei vostri dati personali inviandoci una
e-mail a “datenschutz@simba-dickie.com”. In questo caso tutti i dati personali della conversazione saranno
cancellati, non è più possibile proseguire la conversazione.
6. Newsletter
Sul nostro sito web offriamo la possibilità di iscriversi gratuitamente alla nostra newsletter. A tal fine, oltre che
del vostro indirizzo e-mail, abbiamo bisogno anche del vostro consenso. Con la trasmissione del modulo di
registrazione alla newsletter accettate il trattamento dei vostri dati da parte nostra.
Ulteriori dati, ad esempio l’indicazione del nome, sono volontari e ci permettono di rivolgerci a voi in modo
personale.
La newsletter richiesta vi viene trasmessa solo se ci confermate la vostra iscrizione con una e-mail inviata
specificatamente tramite il link appositamente previsto. In tal modo desideriamo assicurare che solo voi
possiate registrarvi alla newsletter.

Inoltre nell’ambito della vostra registrazione alla newsletter salviamo data e ora della trasmissione dei dati e il
vostro indirizzo IP. Il trattamento di questi dati è conforme al nostro legittimo interesse secondo l’art. 6 (1)
RGPD per garantire la sicurezza dei nostri sistemi e contrastare un uso improprio.
I vostri dati non vengono inoltrati a terzi e vengono trattati esclusivamente in relazione all’invio delle
newsletter.
I vostri dati e il vostro indirizzo e-mail vengono salvati solo nel periodo di attivazione dell’abbonamento alla
newsletter con il vostro consenso. I dati che vengono acquisiti automaticamente durante la vostra registrazione
(indirizzo IP, data e ora) vengono cancellati al più tardi quando terminate il vostro abbonamento alla
newsletter.
Possibilità di revoca / cancellazione dell’abbonamento alla newsletter
Potete in qualsiasi momento revocare o disdire il vostro abbonamento alla newsletter. Il link correlato è
indicato in ogni newsletter. In questo modo revocate il vostro consenso o revocate un ulteriore utilizzo dei
vostri dati per la trasmissione della newsletter.

7. Cookie
Si prega di attenersi a quanto segue: Potete evitare che i cookie vengano salvati sul vostro computer
o consentire solo la memorizzazione di alcuni cookie. Potete scegliere questa funzione nelle
impostazioni del browser internet. Potete anche visualizzare e cancellare i cookie salvati.
Se bloccate tutti i cookie, può accadere che non tutte le funzioni del nostro sito web siano disponibili.
Nel nostro sito web utilizziamo i cookie. I cookie sono file di testo che nel corso della vostra visita del
nostro sito web vengono inviati dal nostro web server al vostro browser e da quest’ultimo vengono
memorizzati sul vostro PC per una consultazione successiva. Con un cookie è possibile quindi
identificare il browser internet quando richiamate nuovamente il sito web.
Si prega di notare la possibilità di impostare i cookie sul nostro sito web.
a. Cookie personali
Utilizziamo cookie personali per garantire le funzionalità del nostro sito web. Alcuni elementi del
nostro sito internet presuppongono necessariamente che il vostro browser internet dopo un cambio
pagina venga riconosciuto.
Per un trattamento di dati personali nei cookie che utilizziamo nel nostro sito web per garantire la
funzionalità del nostro sito web e la nostra offerta, la base giuridica è l’art. 6 (1) RGPD.
Possibilità di opposizione ed eliminazione
Come indicato nell’introduzione del presente paragrafo, modificando le impostazioni del vostro
browser internet potete consentire o limitare la trasmissione dei cookie. I cookie che sono già stati
salvati dal vostro browser internet, possono essere qui cancellati in qualsiasi momento. Se vengono
limitati o disattivati i cookie per il nostro sito web, può accadere che non tutte le funzionalità siano
utilizzabili.
b. Cookie di terzi (Third-Party-Cookies):

Nel nostro sito web utilizziamo i cookie di cosiddetti “fornitori terzi”. Questo significa che nell’ambito
della vostra visita del nostro sito web i dati vengono trasmessi dal vostro web browser al web server
della terza parte e qui salvati.

aa. Google Analytics
Nel nostro sito web è attivo il servizio di analisi Google Analytics di Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043, USA (di seguito: “Google Analytics”).
Utilizziamo la funzione di Google Analytics per rendere anonimo il vostro indirizzo IP prima
dell’archiviazione o del trattamento. Il vostro indirizzo IP viene di norma ulteriormente abbreviato
all’interno dell’Unione europea/dello SEE e solo in seguito trasmesso al server di Google negli USA. Il
trattamento delle vostre informazioni avviene tramite pseudonimo e non vengono eseguite
associazioni con altri dati personali.
I dati così acquisiti per scopi statistici vengono utilizzati al fine di ottimizzare il nostro sito web e le
offerte commerciali.
Inoltre è possibile impedire a Google l’acquisizione dei dati relativi al vostro utilizzo del sito web e
generati dal cookie (incl. il vostro indirizzo IP) e l'elaborazione degli stessi da parte di Google,
scaricando e installando il plugin del browser che troverete al seguente link:
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Nelle impostazioni del vostro browser potete sospendere direttamente la memorizzazione dei cookie
di Google oppure il trattamento dei vostri dati cliccando sul link seguente e attivando un’opzione di
“Opt-Out” (revoca dell'accettazione): Cliccare su questo link. Viene così impostato un “cookie di optout” che impedisce il futuro rilevamento dei vostri dati quando visitate questo sito web.

L’informativa sulla privacy di Google è disponibile al link seguente:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

bb. Matomo (ex Piwik)
Nel nostro sito web utilizziamo il servizio di analisi open source Matomo (matomo.org). Con l’analisi
possiamo determinare quanti utenti hanno accesso al nostro sito web.
Il software Matomo anonimizza gli indirizzi IP prima di ogni memorizzazione. Il trattamento delle
vostre informazioni (per scopi di anonimizzazione) avviene con pseudonimo e non eseguiamo
associazioni con altri dati personali.
I dati così acquisiti per scopi statistici vengono utilizzati al fine di ottimizzare il nostro sito web e le
offerte.
Nelle impostazioni del vostro browser potete sospendere voi direttamente la memorizzazione dei
cookie di Matomo.

Salesforce
Nexum elabora i dati con l'aiuto del software Salesforce tenendo conto dei cookie impostati per la
nostra Newsletter.
Le informazioni sulla protezione dei dati relativi sono disponibili al seguente link:
https://www.salesforce.com/form/other/privacy-request/

8. Altri contenuti di terzi che sono inseriti nel nostro sito web
YouTube
Ai fini di rendere più accattivante il nostro sito web integriamo video di Youtube di Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (di seguito: “YouTube”). Utilizziamo la modalità

avanzata di protezione dati[AH6], per cui le informazioni su di voi vengono condivise con YouTube solo se
attivate il video cliccando sul pulsante di riproduzione del video.
Se attivate il video, YouTube attiva i cookie per raccogliere informazioni per finalità di analisi e per migliorare
l’intuitività d’uso. I dati vengono trattati in forma pseudonimizzata secondo YouTube. Se invece vi siete
registrati con il vostro account Google o YouTube, potete eventualmente associare i dati direttamente al vostro
account YouTube.
Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, anche sulla durata della memorizzazione dei vostri dati su
YouTube sono disponibili nelle informative sulla privacy di Google al link:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
La base giuridica per l’inserimento del servizio di YouTube nel nostro sito web e quindi per il trattamento dei
vostri dati è l’art. 6 (1) RGPD.
Socia network - Facebook
I nostri siti web mettono a disposizione cosiddetti “Social Plug-in” del social network di Facebook (Facebook
Inc, 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025. Company Phone, 650-618-7714).
Questi plug-in sono riconoscibili dal logo Facebook o dal pulsante “Mi piace” di Facebook (simbolo del pollice
verso l’alto).
Una panoramica dei plugin di Facebook è disponibile qui: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Se durante la visita del nostro sito web viene richiamato un simile plug-in si crea un collegamento con i server
di Facebook e i dati vengono trasmessi a Facebook e qui salvati. Questo vale a prescindere che siate o meno
membri di Facebook.
Ricordiamo che non abbiamo alcun influsso sul tipo e sull’entità o sull’uso dei dati trasmessi a Facebook. Non
abbiamo informazioni nemmeno riguardo alla cancellazione dei dati raccolti.
Se durante la visita del nostro sito web siete registrati su Facebook quali utenti Facebook, i vostri dati vengono
aggiunti al profilo Facebook. Se desiderate evitare un simile trasferimento dei dati
effettuate il logout da Facebook prima di visitare i nostri siti web.
Ulteriori informazioni inerenti trattamento, uso e memorizzazione dei vostri dati personali da parte di
Facebook sono disponibili al link:

http://www.facebook.com/about/privacy/.
La base giuridica per l’uso dei plug-in è l’art. 6, comma 1 S. lett. f RGPD.
9. Dati di candidatura
Nel nostro sito web vi informiamo in merito a posti vacanti nel nostro team e potete inviarci le vostre
candidature via e-mail. Trattiamo i vostri dati per la gestione della procedura di candidatura, questo significa
che la vostra candidatura viene visualizzata dai nostri collaboratori responsabili della selezione preliminare. I
vostri dati non vengono inoltrati a terzi e non verranno da noi utilizzati per altre finalità.
In caso di un rifiuto i vostri dati saranno subito cancellati. In caso di interesse legittimo per la vostra
candidatura, memorizziamo i dati per un periodo massimo di sei mesi, a meno che ci consentiate di salvare i
dati di candidatura per più tempo, ad esempio per contattarvi dopo un dato tempo.
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati è l’art. 26 BDSG (Legge tedesca sulla protezione dei dati) e
l’art. 88 RGPD.
10. I vostri diritti
Se trattiamo i vostri dati, voi siete i “soggetti interessati” ai sensi del RGPD. Pertanto godete dei seguenti diritti:
a.

Diritto di accesso

Avete il diritto di richiederci una conferma se trattiamo i vostri dati personali.
Se trattiamo i vostri dati personali, avete il diritto di ricevere le seguenti informazioni:
·
·
·

·
·

·
·
·

le finalità del trattamento
le categorie di dati personali che vengono trattate;
i destinatari o le categorie di destinatari ai quali sono
stati divulgati i vostri dati personali o che hanno accesso a tali dati, in particolare nel caso di destinatari in
paesi terzi oppure organizzazioni internazionali;
se possibile la durata pianificata per la quale i vostri dati personali sono salvati,
oppure, se non è possibile, i criteri per la definizione di questa durata;
la sussistenza di un diritto di rettifica o cancellazione dei dati personali
che vi riguardano o la limitazione del trattamento da parte nostra o di un
diritto di revoca contro questo trattamento;
la sussistenza di un diritto al reclamo presso una autorità di sorveglianza;
se i dati personali non sono stati acquisiti direttamente da voi, tutte le informazioni
disponibili sulla provenienza dei dati;
la sussistenza di una decisione automatizzata, inclusa la profilatura ai sensi dell’art. 22
(1) e (4) RGPD e – almeno in questi casi – informazioni efficaci sulla
logica implementata, e e sulla portata e sugli effetti desiderati di un simile
trattamento per voi.

Se trasmettiamo i vostri dati a una organizzazione internazionale o in un paese terzo avete il diritto di
richiedere informazioni sull’esistenza di garanzie idonee ai sensi dell'art. 46 RGPD in correlazione con la
trasmissione.
b.

Diritto di rettifica

Avete il diritto di rettificare e/o completare i dati che abbiamo salvato su di voi qualora essi siano inesatti o
incompleti. Applicheremo la rettifica o l’integrazione immediatamente.
c.

Diritto di limitazione del trattamento

In determinate condizioni avete il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali A
tal fine deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
·
·

·

·

d.

contestate l’esattezza dei dati personali per un periodo che
ci permette di verificare l’esattezza dei dati personali,
il trattamento è illecito e vi opponete alla cancellazione dei dati personali
e in alternativa chiedete la limitazione dell’utilizzo dei dati
personali;
non abbiamo più bisogno dei dati personali per la finalità del trattamento, ma voi
ne avete bisogno per l’accertamento l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria, oppure
vi siete opposti al trattamento ai sensi dell'art. 21 (1) RGPD
fin a quando non sia ancora definito se i nostri motivi legittimi siano prevalenti rispetto ai vostri interessi.

Diritto di cancellazione

Avete il diritto di richiederci la cancellazione immediata dei vostri dati personali se siamo obbligati in tal senso.
Questo è il caso quando è soddisfatto uno dei seguenti requisiti:
·

i vostri dati personali non sono più necessari per le finalità per cui sono stati acquisiti
oppure se sono stati trattati in modo diverso.
·
Revocate il vostro consenso su cui si basa il trattamento ai sensi dell’art. 6 (1) lettera a o
art. 9
(2) lettera a RGPD e manca un’altra base giuridica per il
trattamento.
·
Presentate un ricorso ai sensi dell’art. 21 (1) RGPD contro il trattamento e non vi
sono motivi legittimi pregressi per il trattamento o vi opponete al trattamento ai sensi dell'art. 21 (2)
RGPD
.
·
I vostri dati personali sono stati trattati in modo illecito.
·
La cancellazione dei dati personali è necessaria per adempiere a un obbligo di legge;
ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto degli stati membri a cui siamo soggetti.
·
I vostri dati personali sono stati acquisiti nell’ambito dei servizi offerti
della società d’informazione ai sensi dell’art. 8 (1) RGPD.

Se abbiamo pubblicato i vostri dati personali e ai sensi dei presupposti di cui sopra siamo obbligati a cancellarli,
tenendo conto delle tecnologie a nostra disposizione e dei costi di implementazione adottiamo misure
adeguate, anche dal punto di vista tecnico per informare altri responsabili del trattamento dei dati che
elaborano i dati personali del fatto che ci avete richiesto la cancellazione di tutti i link a questi dati personali o
di copie o duplicati di questi dati personali.
Il vostro diritto di cancellazione tuttavia è escluso se il trattamento è necessario per i seguenti motivi
(eccezioni):
·
·

·
·

per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione;
per adempiere a un obbligo di legge, che richiede il trattamento ai sensi del diritto dell’Unione
o degli stati membri a cui siamo soggetti, o per svolgere un
compito che rientri nell’interesse pubblico o avvenga nell'esercizio di una forza pubblica,
che ci è stata conferita.
per motivi di interesse pubblico nell’ambito della salute pubblica ai sensi dell’art. 9
(2) lettere h, i e art. 9 (3) RGPD;
per scopi di archivio nell’interesse pubblico, finalità di ricerca scientifiche o storiche
o per scopi statistici ai sensi dell’art. 89 (1) RGPD, se il diritto menzionato in (1)
rende presumibilmente impossibile la realizzazione degli obiettivi di questo accordo
o li compromette seriamente, ovvero

· per l’accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

e.

Diritto d’informazione

Se avete fatto valere il vostro diritto di rettifica, cancellazione o limitazione nei nostri confronti, siamo obbligati
a comunicare a tutti i destinatari ai quali abbiamo divulgato i vostri dati personali la rettifica, cancellazione o
limitazione del trattamento dei vostri dati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo un
sproporzionato.

f. Diritto di trasmissibilità dei dati

Alle seguenti condizioni avete il diritto di ricevere i dati personali che ci avete messo a disposizione in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e il diritto che questi dati vengano
trasmessi a un altro responsabile:
(1) il trattamento si basa su un consenso ai sensi dell’art. 6 (1) lettera a o dell’art. 9 (2) lettera a RGPD o su un
contratto ai sensi dell’art. 6 (1) lettera b e
(2) avviene con un metodo automatizzato.
Avete il diritto di richiedere che trasmettiamo i vostri dati personali direttamente a un
altro responsabile se questo è tecnicamente possibile e non danneggia le libertà e
i diritti di terze persone.
Questo diritto di trasmissibilità dei dati non vale se il trattamento è necessario per svolgere un compito che
rientri nell’interesse pubblico o avviene nell'esercizio di forza pubblica che ci è stata trasmessa.
g.

Diritto di opposizione

Avete il diritto di opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali ai sensi dell’art. 6 (1)
lettera e o lettera f RGPD per motivi che derivano dalla vostra particolare situazione. Questo vale anche per
una profilazione fondata sulle presenti disposizioni.
In caso di opposizione ci asteniamo dal trattare ulteriormente i dati personali che vi riguardano salvo che non
dimostriamo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui vostri
interessi, diritti e sulle vostre libertà oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Se trattiamo i vostri dati personali per finalità di marketing diretto, avete il diritto di opporvi in qualsiasi
momento al trattamento per tali finalità pubblicitarie. Questo vale anche per profilazione qualora sia correlata
a tale attività di marketing diretto.
Se vi opponete al trattamento dei vostri dati personali per attività di marketing diretto, i dati non verranno più
trattati per queste finalità.
h.

Diritto di recesso

ai sensi dell’art. 7 (3) RGPD avete il diritto di revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. Con la revoca
del consenso la liceità del trattamento non diventa inefficace con effetto retroattivo.
i.

Diritto al reclamo presso una autorità di sorveglianza

Avete il diritto di presentare reclami presso una autorità di sorveglianza, anche in presenza di un eventuale
ricorso amministrativo o giudiziario. Potete far valere il vostro diritto al reclamo in particolare nello stato
membro della vostra sede di residenza, del vostro luogo di lavoro o del luogo della presunta violazione, se
ritenete che il trattamento dei vostri dati personali violi il RGPD.
Troverete una panoramica degli incaricati della protezione dei dati regionali e i loro recapiti al seguente link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

11. Aggiornamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento con effetto per il
futuro.
Versione: 1 aprile 2022.

Allegato
Le società appartenenti al Gruppo Simba Dickie si trovano al seguente link:

https://www.simba-dickie-group.com/en/the-group/locations/

