
La protezione dei vostri dati personali è per noi particolarmente importante. Per questo
trattiamo i vostri dati esclusivamente secondo le disposizioni di legge e nell'osservanza
delle norme sulla protezione dei dati. Nella presente informativa sul trattamento dei dati
personali vi rendiamo noto il trattamento dei dati nei nostri siti Internet (www.rotho.com,
www.appmybox.com, www.aalta.com, www.madeibox.com, www.modlife.ch,
www.rotho-renew.com, www.rotholoft.com, www.rothopro.com, mypet.rotho.com)
nonché nei nostri webshop (www.rothoshop.de, www.rothoshop.at, www.rothoshop.ch,
www.rothoshop.nl).

1. Responsabili del trattamento

Il trattamento dei dati nei nostri siti Web è svolto dall'attuale gestore dei siti, un'azienda
del Rotho Group. I rappresentanti responsabili e i loro dati di contatto si desumono di
volta in volta nella nota redazionale del sito Web.

2. Responsabili della protezione dei dati

Potete contattare i responsabili della protezione dei dati come segue:

Robert Thoma GmbH
All'attenzione dei responsabili della protezione dei dati
Hauptstr. 84
D-79733 Görwihl

e-mail: datenschutz@rotho.com
Tel.: ++49 351 2820 51 75

3. Trattamento dei dati

3.1 Generalità, cancellazione

Sono dati personali tutti i dati che vi rendono identificabili come persona, per esempio
nome, indirizzo postale, indirizzi e-mail e identificazioni online.

I dati personali dei nostri utenti vengono utilizzati per

1. l'esecuzione dei nostri servizi
2. l'assicurazione del supporto tecnico



Trasmettiamo i dati personali a terzi esclusivamente con il vostro consenso o se ciò è
necessario per scopi contabili (esecuzione di transazioni bancarie), per la consegna di
merci (consegna da parte di fornitori di servizi postali), per ottemperare i nostri obblighi
contrattuali nei vostri confronti.

I dati personali vengono cancellati appena cessa lo scopo per cui sono stati raccolti e
se non sussistono obblighi di conservazione.

3.2 Uso informativo del nostro sito Web

Per il semplice uso informativo del sito Web, se cioè non vi iscrivete, registrate per
l'utilizzo del sito o ci trasmettete informazioni, non rileviamo dati personali tranne quelli
che il vostro browser ci trasmette per consentirvi la visita del sito. Questi dati sono:

 indirizzo IP
 data e ora della richiesta
 differenza di fuso orario rispetto al Greenwich Mean Time (GMT)
 contenuto della richiesta (pagina concreta)
 stato di accesso / codice di stato HTTP
 quantità di dati ogni volta trasmessa
 sito Web da cui proviene la richiesta
 browser
 sistema operativo e sua interfaccia
 lingua e versione del software del browser

Conserviamo questi dati in forma di log file per un tempo limitato, allo scopo di
analizzare ed eliminare eventuali problemi tecnici. Fondamento giuridico al riguardo è
l'art. 6 comma 1 lett. f RGPD. La natura stessa di Internet implica necessariamente il
trattamento di questi dati da parte di innumerevoli server finché la vostra richiesta
perviene al nostro server Web; pertanto è possibile anche un rilevamento e uso dei dati
in "Stati terzi" (per es. gli USA). La nostra azienda non ha influenza su tale processo.
Eccettuate queste operazioni tecniche necessarie, il fornitore del presente sito Internet
non trasmette dati personali a Stati esterni all'ambito di applicazione del regolamento
generale sulla protezione dei dati UE o privi di adeguato livello di protezione.

Oltre all'uso puramente informativo del nostro sito Web, forniamo diversi servizi che
potete utilizzare se ne siete interessati. A questo scopo dovete immettere ulteriori dati
personali, che noi utilizziamo per fornire i relativi servizi. Quando sono possibili
indicazioni supplementari volontarie, ciò è adeguatamente segnalato.

3.3 Modulo di contatto

Quando ci contattate mediante il modulo sul sito Web o per e-mail, vengono da noi
memorizzati, per rispondere alle vostre richieste, il vostro indirizzo e-mail, il vostro
indirizzo postale, il vostro numero di telefono e altri dati da voi forniti.



La risposta alle richieste avviene mediante e-mail in chiaro. I dati rilevati in queste
operazioni vengono da noi cancellati 6 mesi dopo la presa di contatto, a meno che sia
necessaria una conservazione più lunga. Se sussistono obblighi di conservazione di
legge, i dati vengono bloccati.

Il trattamento dei dati avviene in base alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 lett. a
(consenso) e b (esecuzione del contratto) RGPD. Il trattamento, in particolare la
comunicazione per e-mail in chiaro, è legittimo finché sussiste il vostro consenso.
Potete revocare in ogni momento il vostro consenso con effetto per il futuro.

3.4 Newsletter

Se desiderate ricevere la newsletter offerta nel sito Web, necessitiamo del vostro
consenso alla ricezione, del vostro indirizzo e-mail e di informazioni per verificare che
siete titolari dell'indirizzo e-mail indicato. Utilizziamo questi dati solo per l'invio delle
informazioni richieste. Fondamento giuridico al riguardo è l'art. 6 comma 1 lett. a RGPD.

Mediante il link "Cancellami" nella newsletter, potete in ogni momento revocare il
consenso fornito per la conservazione dei dati, dell'indirizzo e-mail e per l'invio della
newsletter.

3.5 Utilizzo dei nostri webshop, creazione di un account cliente

Al momento del vostro acquisto mediante i nostri webshop vengono rilevati dati
personali che ci sono necessari per la gestione dell'ordinazione. Si tratta dei seguenti
dati: nome, indirizzo e-mail, via, CAP, città, numero di telefono, dati di pagamento.
Vengono inoltre rilevati i dati della vostra ordinazione: articolo, data, numero
dell'ordinazione, tipo di pagamento e numero della fattura. Conserviamo e utilizziamo i
vostri dati per eseguire il contratto. A questo scopo collaboriamo con fornitori di servizi
di pagamento e servizi di consegna. Fondamento giuridico al riguardo è l'art. 6 comma
1 lett. b RGPD. Le indicazioni obbligatorie per la gestione dei contratti sono marcate
separatamente, le altre indicazioni sono volontarie. Fondamento giuridico del
trattamento è l'art. 6 comma 1 lettere a e b RGPD.

Cancelliamo i vostri dati di ordinazione appena cessa l'obbligo giuridico per la loro
conservazione, quindi in linea di principio 10 anni dopo la vostra ordinazione. Già dopo
la scadenza dei periodi di garanzia eseguiamo una limitazione del trattamento, cioè i
vostri dati vengono conservati solo per ottemperare gli obblighi di legge.

Per impedire accessi abusivi di terzi ai vostri dati personali, in particolare ai dati
finanziari, il processo di ordinazione viene crittato con tecnologia SSL.

Quando ordinate qualcosa nel nostro webshop, potete scegliere se fornire i dati
necessari una sola volta per l'ordinazione attuale oppure creare un account cliente,
salvando i vostri dati per altri successivi acquisti.



Creando un account in "Mio account", i dati da voi forniti vengono salvati con possibilità
di revoca. Potete sempre cancellare l'account nell'area clienti.

4. Trasmissione entro il Rotho Group, trasferimento dei dati all'estero

La trasmissione di dati personali entro le aziende del Rotho Group avviene per scopi
amministrativi interni del servizio clienti centralizzato e dell'elaborazione di ordini. I
destinatari dei dati personali per il trattamento sono le aziende del Rotho Group, in
particolare la Rotho Kunstoff AG di Würenlingen (Svizzera) e le nostre sedi di
produzione in Polonia. Il Rotho Group obbliga le proprie aziende a garantire la
sicurezza del trattamento con direttive interne per l'attuazione di provvedimenti tecnici e
organizzativi.

5. Cookie

I nostri siti Web utilizzano i cosiddetti cookie. I cookie servono per rendere la nostra
offerta più semplice, più efficace e più sicura. I cookie sono piccoli file di testo archiviati
nel vostro computer e salvati dal vostro browser.

Utilizziamo i cookie per potervi identificare nelle visite successive qualora disponiate di
un account. Dovreste altrimenti effettuare nuovamente il log-in ad ogni visita.
Fondamento giuridico al riguardo è l'art. 6 comma 1 lett. f RGPD. Il presente sito Web
utilizza i seguenti tipi di cookie:

 cookie transitori (impiego temporaneo)
 cookie persistenti (impiego limitato nel tempo)
 cookie di terze parti (di fornitori terzi)

I cookie transitori vengono cancellati automaticamente quando chiudete il browser.
Rientrano in questa categoria in particolare i cookie di sessione. Questi salvano il
cosiddetto ID di sessione, che consente di associare diverse richieste del browser alla
sessione comune. In questo modo è possibile riconoscere nuovamente il vostro
computer quando ritornate nel sito Web. I cookie di sessione vengono cancellati
automaticamente quando vi disconnettete o chiudete il browser.

I cookie persistenti sono rimossi automaticamente dopo un tempo predefinito, che varia
secondo il cookie. Potete in ogni momento cancellare i cookie nelle impostazioni di
sicurezza del vostro browser.

Potete configurare liberamente le impostazioni del vostro browser e per es. rifiutare i 
cookie di terze parti o tutti i cookie. Vi facciamo notare che in tal caso potrebbero non
essere utilizzabili alcune funzioni del presente sito Web.



Le informazioni in tal modo salvate vengono archiviate separatamente da altri dati
trasmessici. In particolare i dati dei cookie non sono collegati con gli altri vostri dati.

Potete impostare il vostro browser in modo da essere informati dell'installazione di
cookie e consentirla solo in casi singoli; potete rifiutare i cookie in determinati casi o in
generale nonché attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del
browser. La disattivazione di cookie può limitare le funzionalità del presente sito Web.

6. Servizi di analisi

6.1

Nei nostri siti Web sono integrati programmi di analisi per scopi di marketing e per
l'ottimizzazione delle nostre offerte. A tal fine saranno trasmessi i dati menzionati al
paragrafo 3.2. Fondamento giuridico al riguardo è l'art. 6 comma 1 lett. f RGPD.

6.2 Google Analytics

I nostri siti Web utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi Web della Google
Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google
Analytics si serve di "cookie", file di testo salvati nel vostro computer, che consentono di
analizzare come usate i siti Web. Le informazioni generate mediante i cookie sull'uso di
questi siti Web vengono di regola trasmesse a un server di Google negli USA e qui
archiviate. Nei nostri siti Web utilizziamo l'anonimizzazione IP. Grazie ad essa il vostro
indirizzo IP viene prima abbreviato da Google negli Stati dell'Unione Europea o in altri
Stati firmatari dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali
l'indirizzo IP intero viene trasmesso a un server di Google negli USA e qui abbreviato.
Su incarico del gestore del presente sito Web, Google utilizzerà tali informazioni per
valutare il vostro uso del sito, per redigere report sulle attività del sito e per fornire
ulteriori servizi relativi all'uso del sito e di Internet al gestore stesso.

L'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser a Google Analytics non viene riunito con
altri dati di Google.

Potete impedire il salvataggio dei cookie impostando in questo senso il software del
vostro browser; vi segnaliamo che in questo caso potrebbero non essere più
completamente utilizzabili tutte le funzioni del presente sito Web.

Potete inoltre impedire a Google il rilevamento dei dati generati dai cookie relativi al
vostro uso del sito Web (compreso il vostro indirizzo IP) e il trattamento di tali dati da
parte di Google, scaricando e installando il plug-in del browser disponibile al seguente
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Potete impedire il rilevamento dei vostri
dati da parte di Google Analytics facendo clic sul seguente link.



Sarà impostato un cookie di opt-out, che impedirà il rilevamento dei vostri dati nelle
future visite del presente sito Web: Disattiva Google Analytics.

Trovate maggiori informazioni sull'elaborazione di dati utente in Google Analytics
nell'informativa sul trattamento dei dati personali di Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

L'utilizzo di Google Analytics avviene in conformità ai presupposti concordati dalle
autorità tedesche per la protezione dei dati con Google. Per informazioni del fornitore
terzo vedere https://support.google.com/analytics/answer/6004245. e l'informativa sul
trattamento dei dati personali in https://policies.google.com/privacy. Google si è
assoggettato all'EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-
Framework.

6.3 Econda

Nel nostri webshop Econda, utilizziamo un programma di analisi della Econda GmbH,
Zimmerstr. 6, D-76137 Karlsruhe. Per allestire e ottimizzare secondo il bisogno il
presente sito Web, vengono rilevati e archiviati con soluzioni e tecnologie della Econda
GmbH dati anonimizzati. Con questi dati vengono creati profili di utilizzo impiegando
pseudonimi. A tale scopo possono essere utilizzati cookie che consentono di
riconoscere nuovamente il browser Internet. Senza esplicito consenso del visitatore del
sito, questi dati non vengono riuniti con i dati del titolare dello pseudonimo. In
particolare gli indirizzi IP vengono resi irriconoscibili subito dopo l'accesso, impedendo
l'associazione dei profili di utilizzo agli indirizzi IP. L'analisi del comportamento
dell'utente ha come fondamento giuridico l'art. 6 comma 1 lett. f RGPD. Il gestore del
sito Web ha un interesse legittimo all'analisi anonimizzata del comportamento
dell'utente, allo scopo di ottimizzare la propria offerta Web e la propria pubblicità.

7. Pubblicità online (Google Adwords)

7.1

Il fondamento giuridico per il trattamento dei vostri dati è l'art. 6 comma 1 lett. f RGPD.

7.2

Utilizziamo il servizio Google Adwords per richiamare l'attenzione sulle nostre attraenti
offerte con l'ausilio di mezzi pubblicitari (chiamati Google Adwords). Con i dati delle
campagne pubblicitarie possiamo verificare il successo delle singole misure
pubblicitarie.

Con ciò ci prefiggiamo di mostrarvi pubblicità per voi interessante, di allestire il nostro
sito Web in modo per voi più attraente e di calcolare in modo corretto i costi pubblicitari.



Questi mezzi pubblicitari sono forniti da Google mediante cosiddetti "Ad Server".
Utilizziamo cookie Ad Server con i quali possiamo misurare determinati parametri di
successo, come l'apertura di annunci o i clic degli utenti. Quando accedete al nostro
sito Web mediante un annuncio Google, Google Adwords installa un cookie nel vostro
PC. Questi cookie perdono la loro validità di regola dopo 30 giorni e non devono essere
utilizzati per identificarvi personalmente. In questo cookie vengono di regola salvati
come valori di analisi l'unique cookie ID, il numero di ad impression per posizione
(frequency), l'ultima impression (rilevante per post-view-conversion) e informazioni di
opt-out (segnalazioni che l'utente non desidera più essere contattato).

Questi cookie consentono a Google di riconoscere nuovamente il vostro browser
Internet. Se un utente visita determinate pagine di un cliente Adwords e il cookie
salvato sul suo computer non è ancora scaduto, Google e il cliente possono
riconoscere che l'utente ha fatto clic sull'annuncio ed è stato indirizzato alla relativa
pagina. A ogni cliente Adwords viene associato un cookie diverso. Quindi i cookie non
possono essere riconosciuti a partire dalle pagine Web di clienti Adwords. Noi stessi
non rileviamo e trattiamo dati personali nelle misure pubblicitarie menzionate.
Riceviamo da Google esclusivamente valutazioni statistiche. Sulla base di queste
valutazioni possiamo riconoscere quali misure pubblicitarie impiegate sono
particolarmente efficaci. Non riceviamo ulteriori dati sull'impiego dei mezzi pubblicitari e,
in particolare, non possiamo identificare gli utenti con queste informazioni.

Mediante i programmi di marketing impiegati il vostro browser instaura
automaticamente un collegamento diretto con il server di Google. Non abbiamo
influenza sul volume di dati rilevati da Google impiegando questi programmi e sul loro
ulteriore utilizzo. Vi informiamo pertanto secondo lo stato delle nostre conoscenze:
mediante l'integrazione di AdWords Google riceve informazione che avete richiamato
una determinata parte del nostro sito Internet o che avete fatto clic su un annuncio. Se
siete registrati a un servizio di Google, Google può associare la vostra visita al vostro
account. Anche se non siete registrati in Google e non avete effettuato il log-in, è
possibile che il fornitore conosca il vostro indirizzo IP e lo memorizzi.

Potete impedire questo processo di tracking in diversi modi: a) impostando in tal senso
il software del vostro browser (in particolare la soppressione di cookie di terze parti
impedisce la ricezione di annunci di fornitori terzi); b) disattivando i cookie di tracking
(impostate il vostro browser in modo da bloccare i cookie del dominio
"www.googleadservices.com" all'indirizzo https://www.google.com/settings/ads; questa
impostazione viene eliminata quando cancellate i vostri cookie); c) disattivando gli
annunci mirati del fornitore che rientrano nella campagna di autoregolamentazione
"About Ads" (utilizzate il link http://www.aboutads.info/choices; questa impostazione
viene eliminata quando cancellate i vostri cookie);

disattivando permanentemente i cookie nei vostri browser Firefox, Internet Explorer o
Google Chrome mediante il link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Vi facciamo
notare che in tal caso potrebbero non essere completamente utilizzabili tutte le funzioni
della nostra offerta.



Trovate ulteriori informazioni sulla protezione dei dati in Google qui:
https://policies.google.com/privacy e https://services.google.com/sitestats/en.html. In
alternativa potete visitare il sito Web della Network Advertising Initiative (NAI)
all'indirizzo http://www.networkadvertising.org/. Google si è assoggettato all'EU-US
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8. Integrazione di servizi di terzi (LinkedIn, YouTube)

L'integrazione dei servizi di terzi descritti di seguito persegue la finalità di rendere
attraenti le nostre offerte online. Ciò costituisce un interesse legittimo ai sensi dell'art. 6
comma 1 lett. f RGPD.

8.1 Integrazione di LinkedIn

Attualmente forniamo in alcuni dei nostri siti la possibilità di richiamare LinkedIn
mediante un cosiddetto social bookmark. Per consentirvi il completo controllo dei dati
LinkedIn è integrato solo come link. Dopo aver fatto clic sull'elemento grafico integrato,
venite indirizzati al sito di LinkedIn; solo poi i dati utente vengono trasmessi a LinkedIn.

Trovate ulteriori informazioni sullo scopo, sul volume di rilevamento dei dati e sul loro
trattamento nelle avvertenze sulla protezione dei dati di LinkedIn:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8.2 Integrazione di video di YouTube

Nella nostra offerta online, abbiamo integrato video di YouTube che vengono salvati sul
sito http://www.YouTube.com e che sono riproducibili direttamente dal nostro sito web.

Durante la visita al sito web, YouTube riceverà l'informazione che l'utente ha consultato
la sottopagina corrispondente del nostro sito web. Inoltre saranno trasmessi i dati
menzionati al comma 3 della presente dichiarazione. Ciò avviene a prescindere dal
fatto che YouTube abbia messo a disposizione un account utente tramite il quale
l'utente è collegato, oppure che non esista alcun account utente. Se l'utente è connesso
con YouTube, i suoi dati saranno associati direttamente al suo account.

Se invece l'utente non desidera l'associazione al proprio profilo su YouTube, deve
scollegarsi da esso in precedenza.

YouTube salva i dati dell'utente come profilo di utilizzo e li usa per finalità relative alla
pubblicità, alle ricerche di mercato e/o alla configurazione del proprio sito web in base
alle esigenze.



Una tale elaborazione avviene in particolare (anche per gli utenti non connessi) per una
fornitura di pubblicità in base alle esigenze e per informare gli altri utenti del social
network relativamente alle attività sul nostro sito web. All'utente spetta il diritto di
opposizione alla creazione del presente profilo di utilizzo, benché, per l'esercizio di tale
diritto, dovrà rivolgersi a YouTube.

Ulteriori informazioni in merito allo scopo e all'ambito della raccolta di dati e del relativo
trattamento tramite YouTube possono essere trovate nelle informative sulla privacy dei
relativi fornitori. Qui si possono trovare anche ulteriori informazioni sui relative ai diritti
degli utenti e alle opzioni per la protezione della propria sfera privata:
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it. Google tratta i dati di carattere personale
anche negli Stati Uniti ed ha aderito allo Scudo per la privacy UE-USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

8.3 Integrazione di Instagram

Abbiamo integrato in alcuni dei nostri siti Web il link a Instagram. Fornitore: Instagram
Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Dopo aver fatto clic sul relativo
elemento grafico, venite indirizzati a Instagram; solo poi i dati utente vengono trasmessi
a Instagram. Trovate ulteriori informazioni sullo scopo e sul volume di rilevamento dei
dati in: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

8.4 Integrazione di Facebook

Abbiamo integrato in alcuni dei nostri siti Web il link a Facebook. Fornitore: Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Dopo aver fatto clic sul relativo
elemento grafico, venite indirizzati a Facebook; solo poi i dati utente vengono trasmessi
a Facebook. Trovate ulteriori informazioni sullo scopo e sul volume di rilevamento dei
dati in: https://en-gb.facebook.com/policy.php.

8.5 Integrazione di Google Maps

Sul presente sito viene utilizzata l'offerta di Google Maps. In tal modo possiamo
mostrate le mappe interattive direttamente sul sito web e consentire l'utilizzo della
relativa funzione. La base giuridica relativa è l'Art. 6 comma 1 lett. f RGPD.

Durante la visita al sito web, Google riceverà l'informazione che l'utente ha consultato
la sottopagina corrispondente del nostro sito web. Inoltre saranno trasmessi i dati
menzionati al paragrafo 3.2 della presente dichiarazione.

Ciò avviene a prescindere dal fatto che Google abbia messo a disposizione un account
utente tramite il quale l'utente è collegato, oppure che non esista alcun account utente.



Se l'utente è connesso con Google, i suoi dati saranno associati direttamente al suo
account. Se invece l'utente non desidera l'associazione al proprio profilo su Google,
deve scollegarsi da esso in precedenza. Google salva i dati dell'utente come profilo di
utilizzo e li usa per finalità relative alla pubblicità, alle ricerche di mercato e/o alla
configurazione del proprio sito web in base alle esigenze. Una tale elaborazione
avviene in particolare (anche per gli utenti non connessi) per una fornitura di pubblicità
in base alle esigenze e per informare gli altri utenti del social network relativamente alle
attività sul nostro sito web. All'utente spetta il diritto di opposizione alla creazione del
presente profilo di utilizzo, benché, per l'esercizio di tale diritto, dovrà rivolgersi a
Google.

Ulteriori informazioni in merito allo scopo e all'ambito della raccolta di dati e del relativo
trattamento tramite i fornitori di plug-in possono essere trovate nelle informative sulla
privacy dei relativi fornitori. Qui si possono trovare anche ulteriori informazioni sui
relative ai diritti degli utenti e alle opzioni per la protezione della propria sfera privata:
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it. Google tratta i dati di carattere personale
anche negli Stati Uniti ed ha aderito allo Scudo per la privacy UE-USA,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

9. Utilizzo di app

Tramite i nostri siti potete ricevere la nostra app "APPMyBox". Con APPMyBox potete
organizzare e archiviare box e oggetti nel vostro smartphone mediante un codice QR di
cui tutti i box di archiviazione Rotho sono dotati. Per registrarvi per l'uso dell'app dovete
immettere cognome, nome e altre informazioni commerciali. Questi dati sono
indispensabili per l'esecuzione del contratto e vengono conservati nei nostri server
finché necessario per l'esecuzione del servizio. Fondamento giuridico al riguardo è l'art.
6 comma 1 lett. b RGPD. Quando utilizzate l'app, i nostri server registrano
temporaneamente l'indirizzo IP del vostro apparecchio e altre informazioni tecniche,
come per esempio i contenuti richiesti (art. 6 comma 1 lett. b RGPD). Rotho non
utilizza questi dati. Nell'app potete usare diverse funzioni messe a disposizione da un
terzo (per es. Apple o Google), che le utilizza come responsabile per il trattamento dei
dati. Per dettagli su queste funzionalità e sulla loro attivazione o disattivazione, siete
pregati di rivolgervi al produttore del rispettivo sistema operativo.

Per utilizzare l'app sul vostro apparecchio, essa deve accedere a diversi dati e funzioni
del vostro terminale. A questo scopo sono richieste determinate autorizzazioni da parte
vostra (art. 6 comma 1 lett. a RGPD). Le categorie di autorizzazione sono
programmate in modo differente dai diversi produttori. Per es. Android riunisce le
singole autorizzazioni in categorie di autorizzazione e vi consente di accettarle anche
tutte insieme.

Potete revocare il vostro consenso in ogni momento. Vi preghiamo di notare, tuttavia,
che se negate il consenso alcune funzioni della nostra app potrebbero non essere
disponibili.



10. Diritti dell'interessato

Avete diritto

a) a chiedere informazione sulle categorie di dati trattate, sugli scopi del trattamento,
sugli eventuali destinatari dei dati, sulla durata di conservazione programmata (art. 15
RGPD);
b) a chiedere la rettifica o l'integrazione di dati non corretti o incompleti (art. 16 RGPD);
c) a revocare in ogni momento un consenso accordato con effetto per il futuro (art. 7
comma 3 RGPD);
d) a opporvi al trattamento di dati fondato su un interesse legittimo per motivi legati a
una vostra situazione particolare (art. 21 comma 1 RGPD);
e) ai sensi dell'art. 17 RGPD, a chiedere la cancellazione di dati in determinati casi, in
particolare se i dati non sono più necessari per lo scopo previsto, se sono trattati
illecitamente, se avete revocato il vostro consenso (come indicato sopra al punto c) o vi
siete opposti (come indicato sopra al punto d);
f) a chiedere, a determinate condizioni, la limitazione del trattamento di dati quando la
cancellazione non è possibile o è oggetto di contenzioso (art. 18 RGPD);
g) alla portabilità dei dati, cioè potete ricevere i dati che ci avete messo a disposizione
in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, come per es. il
formato CSV, ed eventualmente trasmetterli ad altri (art. 20 RGPD);
Se avete accordato il consenso all'utilizzo di dati, potete revocarlo in ogni momento con
effetto per il futuro.

Siete pregati di inviare tutte le richieste di informazione, cancellazione, rettifica,
portabilità dei dati, le opposizioni al trattamento dei dati ecc. per e-mail a
datenschutz@rotho.com.

Se ritenete che il trattamento dei vostri dati violi il diritto sulla protezione dei dati o che i
vostri diritti alla protezione dei dati siano altrimenti lesi, potete anche rivolgervi alla
competente autorità per la protezione dei dati, come per esempio il responsabile della
protezione dei dati del Land Baden-Württemberg (https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de/).

11. Sicurezza dei dati

Adottiamo provvedimenti tecnici e organizzativi moderni per garantire la sicurezza del
trattamento, in particolare la protezione dei vostri dati personali da pericoli nella
trasmissione e dall'accesso di terzi. Questi provvedimenti sono adeguati all'attuale
standard tecnico, al bisogno di protezione dei dati personali e ai rischi per i vostri diritti e
libertà.

12. Modifiche delle avvertenze sulla protezione dei dati

Ci riserviamo di modificare le avvertenze sulla protezione dei dati per adeguarle a
variazioni dei fondamenti giuridici o delle nostre offerte. / Aggiornamento: maggio 2018


