Informazioni relative al trattamento dei dati
ai sensi dell'Art. 13 e 14 del GDPR
1.

Informazioni generali

Le seguenti società sono responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR:

Mosser Holzindustrie GmbH

Mosser Leimholz GmbH

Fohlenhof 2

Fohlenhof 2

A-3263 Randegg

A-3263 Randegg

Telefono: +43 (0) 7487 6271 0

Telefono: +43 (0) 7487 6271 0

di seguito denominata "Mosser".

Coordinatore della protezione dei dati:
Dr. Martin Herbst
Fohlenhof 2
A-3263 Randegg

Il trattamento dei dati personali viene effettuato secondo i principi della legittimità, della buona fede, della
trasparenza, della correttezza, del rispetto della finalità, della riduzione dei dati e della riduzione della durata
di memorizzazione.

2.

Scopo e legittimità

Mosser tratta i dati personali nell'ambito della prestazione di ordini e servizi nel settore della lavorazione del
legno. Vengono considerati i seguenti fondamenti giuridici:

2.1 Adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera b del GDPR
Il trattamento dei dati personali è necessario per poter elaborare le nostre prestazioni contrattuali nell'ambito
dell'acquisto, della vendita e della contabilizzazione.
Gli scopi del trattamento servono in particolare per:


la giustificazione, l'amministrazione e lo sviluppo delle relazioni commerciali



il consolidamento delle relazioni commerciali esistenti



la gestione dei reclami

Mettere a disposizione i dati personali è una premessa indispensabile per poter stipulare e dare esecuzione a
un contratto.
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2.2 Adempimento degli obblighi legali ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera c del GDPR
Il trattamento dei dati personali può avvenire per adempiere a diversi obblighi legali, in particolare per fornire
informazioni alle autorità amministrative.

2.3 Consenso ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera a del GDPR
Qualora il trattamento dei dati personali esuli dagli obblighi contrattuali o legali, Mosser richiede il consenso
dell'interessato.

Nel caso in cui sia richiesto il consenso, il trattamento dei dati è effettuato esclusivamente per lo scopo
riportato. Il consenso dato può essere revocato in qualsiasi momento. Mediante la revoca del consenso la
legittimità del trattamento dei dati personali effettuato fino al momento della revoca resta invariata. La revoca
può essere comunicata in forma scritta al coordinatore della protezione dei dati indicato al punto 1.

2.4 A garanzia dei legittimi interessi ai sensi dell'Art. 6, comma 1, lettera f del GDPR
Se necessario, nell'ambito delle valutazioni degli interessi a favore di Mosser è possibile l'esecuzione di un
trattamento dei dati relativa all'effettivo adempimento del contratto a garanzia dei legittimi interessi, come ad
esempio:


verifiche della solidità finanziaria



provvedimenti finalizzati al recupero crediti



richiesta di una certificazione del legname

Qualora le esigenze dell'interessato in termini di tutela dovessero essere prevalenti rispetto ai legittimi interessi
di Mosser, è possibile presentare un'opposizione al trattamento in forma scritta presso il coordinatore della
protezione dei dati indicato al punto 1.

3.

Dati personali

Mosser elabora dati personali che vengono comunicati dall'interessato nell'ambito della relazione
commerciale. Inoltre Mosser elabora dati ottenuti in modo affidabile da agenzie di informazioni e fonti
pubblicamente accessibili (registri delle imprese, registro dei proprietari delle attività economiche, catasto,
media, ecc.).
Le seguenti categorie di dati personali sono oggetto del nostro trattamento:
nome, indirizzo, coordinate bancarie, numero di partita IVA, dati di contatto, referenti, certificazione, dati sulla
stabilità finanziaria.
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4.

Processo decisionale automatizzato

Mosser non utilizza alcun processo decisionale automatizzato ai sensi dell'Art. 22 del GDPR per orientare una
decisione in merito alla motivazione e all'esecuzione della relazione commerciale.

5.

Destinatari

I dati saranno trattati esclusivamente dagli uffici e dai collaboratori che ne hanno necessità per adempiere agli
obblighi contrattuali e legali e ai fini dei legittimi interessi. Inoltre gli incaricati del trattamento da Mosser (in
particolare le aziende prestatrici di servizi IT) ricevono i dati soltanto se questi sono necessari all'adempimento
della rispettiva prestazione. Tutti gli incaricati del trattamento sono tenuti per obbligo contrattuale a trattare i
dati in modo confidenziale e a procedere al trattamento soltanto nell'ambito della prestazione del servizio.

Le autorità in presenza di un obbligo legale possono ricevere i dati personali.

I dati richiesti non vengono venduti o inoltrati senza motivo a terzi non autorizzati.

6.

Durata della memorizzazione

I dati personali vengono memorizzati per la durata della relazione commerciale e secondo i termini di legge.
A tale proposito le disposizioni legislative rilevanti sono:



Il codice delle società austriaco



La legge sulle società per azioni austriaca



Il Codice Civile austriaco

7.

Tutela dei diritti dei soggetti interessati

Lei ha il diritto, in qualsiasi momento, di ricevere informazioni, apportare correzioni, cancellare o limitare il
trattamento dei suoi dati memorizzati, di opporsi al trattamento dei dati e di trasmettere i dati conformemente
alle condizioni del regolamento in materia di protezione dei dati.

Se ha domande in merito al trattamento dei suoi dati personali, se desidera opporsi al trattamento dei suoi dati
o intende revocare un'autorizzazione concessa o se ritiene che vi siano state violazioni nella protezione dei
suoi dati, può rivolgersi al coordinatore della protezione dei dati indicato al punto 1.

Inoltre può sporgere i suoi reclami alle autorità austriache competenti in materia di protezione dei dati
(Wickenburggasse 8, 1080 Vienna).
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