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Obbligo informativo ai sensi dell'art. 14 RGPD 

 

Premessa 

ENGEL AUSTRIA GmbH riconosce, senza riserve, i principi fondamentali della protezione dei 
dati nell'Unione Europea preoccupandosi pertanto del rispetto delle disposizioni regolamentari 
fondamentali del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD). 

I dati personali, pertanto, sono raccolti, trattati e trasferiti solo in presenza di un'appropriata base 
giuridica (articolo 6 RGPD) nel massimo rispetto dei principi fondamentali del trattamento dei 
dati (articolo 5 RGPD). 

Le informazioni di seguito riportate costituiscono il fondamento per esercitare in modo efficace 
i diritti dell'interessato accordati dal RGPD. 

 

1. Identità del responsabile 

ENGEL AUSTRIA GmbH decide in merito a scopo e strumenti del trattamento dei dati personali. 
Responsabile ai sensi del RGPD è ENGEL AUSTRIA GmbH, raggiungibile ai seguenti recapiti: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Austria 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

E-mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Le informazioni relative agli stabilimenti ENGEL nel mondo (Gruppo ENGEL) sono richiamabili 
alla pagina www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Scopi del trattamento e base giuridica 

ENGEL AUSTRIA GmbH esegue il trattamento dei dati personali con lo scopo di elaborare gli 
ordini e adempiere ai contratti nel rispetto degli obblighi di conservazione previsti dalla legge. 
Le fasi del trattamento finalizzate all'esecuzione dei processi di registrazione e legittimazione 
sono eseguite in via complementare.  

 

I dati personali sono raccolti, trattati ed eventualmente trasferiti da ENGEL AUSTRIA GmbH 
sulla base del consenso dell'interessato. L'adempimento contrattuale, in quanto scopo 
prioritario del trattamento, rappresenta una base giuridica complementare. Sussiste pertanto, in 
particolare per il trasferimento dei dati all'interno del Gruppo Engel, un interesse giustificato.       

 

3. Destinatari all'interno dell'Unione Europea 

Se richiesto dagli scopi del trattamento, i dati personali saranno trasferiti a società e 
rappresentanze del Gruppo ENGEL all'interno dell'Unione Europea.  
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4. Trasferimento verso Paesi terzi 

Il trasferimento di dati personali in Stati al di fuori dell'Unione Europea (Paesi terzi) avviene 
esclusivamente a società e rappresentanze del Gruppo ENGEL aventi la sede in loco e con lo 
scopo di elaborare gli ordini e adempiere al contratto.  

Il trasferimento dei dati necessari alle società e alle rappresentanze del Gruppo ENGEL che 
hanno la propria sede al di fuori dell'Unione Europea si basa o su una decisione di adeguatezza 
della Commissione Europea ovvero su garanzie adeguate sulla protezione giuridica dei dati ai 
sensi dell'articolo 46 RGPD. 

Nonostante l'elevato livello di protezione dei dati all'interno del Gruppo ENGEL e il chiaro 
riconoscimento dei principi di protezione dei dati del RGPD, il trasferimento dei dati verso Paesi 
terzi è esclusivamente eseguito previo consenso degli interessati. 

 

5. Categorie di dati trattati 

I dati personali raccolti e trattati comprendono 

- nome 

- indirizzo 

- dati di contatto 

- professione. 

 

6. Durata della conservazione 

ENGEL AUSTRIA GmbH conserva i dati personali, nel rispetto del principio della limitazione 
della conservazione, per la durata fissata per legge. Sulla base delle disposizioni attualmente 
rilevanti risulta che la durata della conservazione sia fondamentalmente pari a sette anni 
dall'adempimento del contratto o dalla fine della relazione d'affari.  

Al di là dei termini di conservazione previsti dalla legge i dati personali sono conservati al 
massimo per quel periodo di tempo necessario all'adempimento del concreto scopo del 
trattamento ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in particolare ai sensi 
dell'articolo 17 capoverso 3 let. e RGPD. 

 

7. Diritti degli interessati 

A favore degli interessati sussistono, per la tutela dei propri interessi  

- il diritto di accesso 

- il diritto di rettifica 

- il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") 

- il diritto alla limitazione del trattamento 

- il diritto di opposizione al trattamento  

- il diritto alla portabilità dei dati 

- il diritto di notifica in caso di rettifica/cancellazione per quanto possibile così come 

- il diritto alla verifica da parte di una persona in caso di decisioni completamente 
automatizzate 

 

8. Revocabilità del consenso 

Gli interessati hanno il diritto di revocare in ogni momento il proprio consenso rispetto a singole 
o a tutte le attività di trattamento. I trattamenti eseguiti prima della revoca non sono intaccati 
dalla stessa.  
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9. Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo 

L'interessato che è dell'avviso che il trattamento dei suoi dati personali abbia violato le 
prescrizioni del RGPD ha il diritto di proporre reclamo presso l'Ufficio del Garante per la 
protezione dei dati, Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, Italia, così come presso qualsiasi 
altra autorità di controllo nazionale di uno Stato membro dell'Unione Europea. 

 

10. Fonte dei dati trattati 

I dati personali trattati provengono da fonti accessibili pubblicamente quali registri pubblici 
(registro delle aziende, registro immobiliare), altre banche dati e fonti richiamabili online o da 
soggetti di diritto autorizzati a trasmettere dati a ENGEL AUSTRIA GmbH.  

  


