Dichiarazione sulla protezione della privacy
MANN+HUMMEL prende seriamente la protezione dati e in questa dichiarazione vorremmo spiegare le modalità con
le quali trattiamo i Vostri dati. La tutela della Vostra privacy è la nostra priorità, perciò riteniamo che rispettare le
severe disposizioni legislative riguardo la tutela dei dati personali è una cosa ovvia. La tutela dei dati parte dalla
trasparenza. Per questo motivo il nostro scopo è di garantirVi che in qualsiasi momento saprete quando archiviamo i
Vostri dati, in quale modo li utilizziamo e come potete limitare, o impedire completamente, il loro utilizzo. La nostra
politica sulla privacy è conforme alle leggi vigenti al riguardo.

I. Indirizzo dell'ente responsabile
MANN+HUMMEL FT Poland
Società a responsabilità limitata Sp. k.
ul. Wrocławska 145
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
Tel. +48 65 572 89 00

II. Indirizzo ispettore protezioni dati del gruppo
Nel caso delle domande riguardo protezione dati personali nel MANN+HUMMEL Vi chiediamo di contattare il nostro
ispettore protezione dati personali:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Società a responsabilità limitata Sp. k.
ul. Wrocławska 145
63-800 GOSTYŃ, POLSKA
III. Basi giuridiche per il trattamento
Archiviamo, trattiamo e utilizziamo i dati personali solo quando la legge lo permette oppure quando avete dato il
Vostro consenso.
La base giuridica per il trattamento dati l’art. 6 costituisce la base giuridica 6 comma 1 lettera A) del regolamento UE
sulla protezione dei dati (GDPR), nell’ambito del quale riceviamo il consenso per il trattamento dei dati che ci vengono
forniti dalla persona che li possiede.
Durante il trattamento dei dati personali necessari per il compimento del contratto, nel quale una delle parti è la
persona la quale riguardano i dati, art. 6 comma 1 lettera b) GDPR costituisce la base giuridica. Questo riguarda
anche tutte le operazioni di trattamento dati necessarie ai fini di adempire a tutte le misure precontrattuali.
Nell'ambito nel quale il trattamento dati personali è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi di legge, alla quale la
nostra società è sottoposta, la base giuridica è costituita dall’art. 6 comma 1 lettera c) GDPR. In quanto società, siamo
sottoposti, per esempio, al periodico deposito dei dati ai sensi del codice fiscale tedesco (AO) e del codice
commerciale tedesco (HGB).
Qualora il trattamento dei dati personali stesse nel notevole interesse della persona la quale riguardano i dati, oppure
di un’altra persona fisica, la base giuridica è costituita art. 6 comma 1 lettera d) GDPR.
Nel caso in cui il trattamento dati sia necessario per la protezione giustificata dell'interesse della nostra società oppure
dei terzi e degli interessi, i diritti di base, nonché la libertà della persona la quale riguardano i dati non superino il

sopramenzionato, la base giuridica costituisce art. 6 comma 1 lettera c) GDPR.

IV. Destinatario dati
Localizzazione trattamento
Il trattamento e l’utilizzo dei Vostri dati viene eseguito nella maniera migliore all'interno dell'Unione Europea / Spazio
Economico Europeo (UE/SEE). In generale non si prevede il trasferimento dei dati ai paesi extraeuropei. Tuttavia,
alcune procedure possono richiedere il trattamento dati fuori UE/SEE. Anche se MANN+HUMMEL commissiona il
trattamento dati agli esterni (all'interno dell'UE/SEE oppure fuori UE), vengono prese tutte le misure necessarie al fine
di garantire che il trattamento dati sia conforme alle leggi sulla protezione dati.
V. I Vostri diritti
Diritti della persona la quale riguardano i dati
Se i Vostri dati vengono trattati, siete la persona la quale riguardano i dati ai sensi del GDPR. Ai sensi dell'articolo 12
e seguenti del GDPR, avete il diritto di ricevere le informazioni dalla persona responsabile dei Vostri dati che vengono
trattati da MANN+HUMMEL, di correggere i dati, di limitare l'ambito del loro trattamento, di cancellare i dati, di ricevere
la divulgazione dati, di trasferire dati, di opporsi al trattamento dati, di revocare il consenso al trattamento dati, in modo
tale da non dipendere solamente dalla decisione basata sul trattamento dati automatizzato.
Per poter usufruire dei diritti che Vi spettano in qualità della persona la quale i dati riguardano basta mandare una email al seguente indirizzo: rodo@mann-hummel-ft.com

Il diritto di presentare denuncia all'autorità di regolamentazione
Indipendentemente da altre misure legislative e giudiziarie, avete il diritto di presentare una denuncia all'autorità di
regolamentazione, specialmente nel paese dell'UE in cui risiedete, dove svolgete l'attività lavorativa oppure dove la
presunta violazione ha avuto luogo, se ritenete che il trattamento dei Vostri dati personali viola GDPR.
L’autorità di regolamentazione, alla quale viene sottoposta la denuncia, informa il denunciante sullo stato e le
conseguenze della denuncia, nonché della possibilità di adottare le misure giuridiche ai sensi dell'art. 78 GDPR.
Avete il diritto di scegliere l'autorità di regolamentazione (art. 77 GDPR). Per esempio, potete presentare la denuncia
all'autorità di regolamentazione responsabile di MANN+HUMMEL nello stato federato della Germania di BadenWürttemberg.
VI. Diritto ai cambiamenti
Ci riserviamo il diritto di apportare le modifiche alla presente dichiarazione sulla privacy in conformità alle leggi.

VII. Siti www del MANN+HUMMEL FT Poland:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu

http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Dati riguardanti utilizzo
Mentre visitate il nostro sito aziendale le informazioni generali vengono depositate sul file di protocollo. Questo serve
solamente ai fini del sistema. I dati archiviati riguardanti l'utilizzo non vengono archiviati assieme ad altri dati personali.
I seguenti dati vengono memorizzati a ogni accesso al sito web:
•

Indirizzo IP anonimizzato

•

Data e ora lettura

•

Nome del file letto

•

Informazione se la lettura è andata a buon fine (codice stato)

•

Volume dei dati trasferiti

•

Sito web sul quale è stato dato l'accesso

•

Descrizione tipo del browser utilizzato

•

Sistema operativo utilizzato
I suddetti dati non vengono trasmessi ai terzi e non vengono sottoposti ad altri tipi di analisi, a meno che lo
richieda la legge.
Il sito web aziendale utilizza seguenti file cookie, strumenti di monitoraggio e script per analizzare le Vostre
visite1:

•

File cookie tecnicamente necessari

•

File cookie ai fini di analisi

•

Google Analytics

•

Controllo della newsletter

1A

seconda del loro tipo in ogni momento si possono disattivare file cookie, strumenti di monitoraggio e script. Le

informazioni più dettagliate al riguardo si trovano nel capitolo VIII.
Sul nostro sito internet si trovano cosiddetti social bookmarking. Le informazioni più dettagliate al riguardo si trovano
nel capitolo IX.

Contatto
Quando ci contattate, i Vostri dati vengono archiviati al fine di elaborare la Vostra richiesta, nonché nel caso di futura
corrispondenza. Dopo aver completato la Vostra richiesta i dati vengono completamente cancellati. Eccetto situazioni
in cui i dati vengono sottoposti a un periodo di archiviazione stabilito dalla legge oppure a un altro obbligo di
archiviazione.

Newsletter
Esiste la possibilità di iscrizione alla newsletter gratuita grazie al quale potete essere aggiornati sulle attualità e
offerte. Durante questo processo ci viene trasmesso l'indirizzo e-mail che avete fornito. I Vostri dati personali vengono
trattati durante il processo di registrazione al fine di inviare la newsletter.
In seguito alla registrazione alla newsletter riceverete una e-mail di conferma al fine di verifica. Archiviamo il Vostro
indirizzo IP e la data della registrazione. L’archiviazione ha solamente lo scopo di prova qualora i terzi abusassero
dell'indirizzo e-mail e si registrassero alla newsletter all'insaputa del proprietario dell’indirizzo.
Potete revocare in qualsiasi momento la Vostra autorizzazione all'archiviazione dei Vostri dati. Si può procedere alla
revoca tramite il link nella newsletter. Dopo la revoca i dati vengono cancellati. Di conseguenza non riceverete più la
newsletter.
Per poter capire meglio il modo in cui la nostra newsletter viene utilizzata, valutiamo il Vostro comportamento, in
qualità di utente, durante l’invio della newsletter. Tuttavia, questo avviene mediante l’utilizzo di pseudonimi. Le
informazioni più dettagliate riguardo controllo del newsletter si trovano nel capitolo IX. File cookie, controllo, plugin e
script in lettera b) Controllo newsletter.
Informazioni riguardanti il candidato (http://mann-hummel-ft.pl)
Trattiamo i Vostri dati personali per quanto necessario per la realizzazione del processo di candidatura. La
candidatura può essere inviata anche in via telematica. Ovviamente questi dati verranno utilizzati solamente ai fini di
elaborazione della candidatura e non verranno trasmessi a terzi. Bisogna ricordare che i dati spediti non criptati non
vengono mandati con l'accesso protetto.
Le categorie dei dati da noi trattati sono le seguenti:
•

Dati principali del candidato (nome, cognome, indirizzo, posizione)

•

Dati di ammissibilità (lettera di candidatura, CV, attività precedenti, qualifiche lavorative)

•

Riferimenti e certificati (dati riguardanti risultati, valutazioni, ecc.)

•

Dati per l'accesso (e-mail, password)

Se Vi siete candidati per una posizione che non è più disponibile oppure se riteniamo che le Vostre qualifiche siano
più adatte per un'altra posizione, potremmo voler mandare la Vostra candidatura a un altro dipartimento dell'azienda.
In questo caso avremmo bisogno del Vostro consenso.
Al termine del processo di candidatura i Vostri dati personali verranno cancellati, a meno che richiediate di archiviarli
per un periodo di tempo oppure a meno che abbiate firmato il contratto. La base giuridica è costituita dall’art. 6
comma 1 lettere a), b) e f) GDPR, nonché dall’art. 26 del decreto tedesco sulla protezione dati personali (BDSG).
E-learning
Persone che intendono ricevere il certificato dell'esito positivo del completamento del modulo e-learning,
disponibile su academy.fitlron.eu oppure su institute.wixeurope.com, sono pregate di fornire i seguenti dati:
•

titolo, nome, cognome,

•

indirizzo,

•

recapito telefonico,

•

indirizzo e-mail.

I Vostri dati, fornitici al fine di ottenere il certificato, verranno archiviati, memorizzati e, quando

necessario, trasmessi alle società coinvolte solamente a questo scopo. Altri dati non vengono
archiviati, raccolti, modificati né trasmessi.
VIII. File cookie, controllo e script
a.

File cookie

Descrizione e ambito del trattamento dati
Per rendere il nostro sito più interessante per i visitatori e per poter permettere l'utilizzo di alcune funzioni, su vari siti
usiamo i file "cookie". Si tratta di piccoli file di testo che vengono memorizzati sul Vostro dispositivo. Alcuni dei file
cookie da noi utilizzati vengono cancellati subito dopo la fine della sessione del browser, ossia dopo la chiusura del
browser (cosiddetti file cookie di sessione). Altri file cookie rimangono sul Vostro dispositivo e ci permettono di
riconoscere il browser durante un'altra visita (cosiddetti file cookie persistenti). I file cookie non possono essere
utilizzati per ottenere accesso agli altri file del computer, né per determinare l’indirizzo e-mail.
La maggior parte dei browser è impostata in modo tale da poter accettare automaticamente i file cookie. Se nel Vostro
browser le impostazioni predefinite dei file cookie sono attive, tutti i processi funzioneranno senza che ve ne
accorgiate. Tuttavia, potete cambiare queste impostazioni. Potete configurare il vostro browser in modo tale che Vi
informi sull'archiviazione dei file cookie e decidere di accettarli in ogni singolo caso oppure in modo tale che
l'accettazione dei file cookie sia disattivata generalmente o in casi particolari.
Tuttavia, alcuni siti (il nostro compreso) non possono essere correttamente utilizzati senza i file cookie, perché essi
sono necessari per alcuni processi, come gli ordini.
File cookie tecnicamente necessari
Utilizziamo i file cookie per rendere il nostro sito più gradevole agli utenti. Tanti elementi del nostro sito web richiedono
che, dopo il cambio del sito, il browser dal quale è stato effettuato l'accesso sia riconoscibile.
I file cookie archiviano e trasmettono i seguenti dati:
1. Impostazioni della lingua
2. Dati per l'accesso
File cookie ai fini di analisi
Sul nostro sito utilizziamo anche i file cookie che permetto l'analisi del comportamento dell'utente su internet.
Grazie ad essi, i seguenti dati possono essere trasmessi:
1. Parole ricercate
2. Frequenza delle visite sui siti web
3. Utilizzo delle funzioni del sito web
I dati degli utenti raccolti in questo modo durante il processo tecnico vengono sottoposti alla pseudonimizzazione.
Questo significa che non è più possibile adattare i dati all'utente che entra sul sito web. Questi dati non vengono
archiviati assieme ad altri dati personali dell'utente.
Quando gli utenti entrano sul nostro sito web il banner informativo li informa sull'utilizzo di file cookie ai fini di analisi e
fa riferimento alla presente dichiarazione sulla protezione della privacy. In questo contesto viene fornita anche
l'informazione sulla possibilità di disattivazione della memorizzazione dei file cookie direttamente nel browser.

Basi giuridiche per il trattamento dati
La base giuridica per il trattamento dati personali con l'utilizzo dei file cookie è costituito dall’art. 6 comma 1 lettera f)
GDPR.
Obiettivo trattamento dati
L'obiettivo dell'utilizzo dei file cookie necessari dal punto di vista tecnico è la semplificazione dell'uso del nostro sito
web per gli utenti. Tante opzioni non possono essere offerte senza i file cookie. Dopo il cambio del sito si richiede di
riconoscere nuovamente il browser.
Richiediamo i file cookie per i seguenti usi:
1.

Accettazione impostazioni della lingua

2.

Memorizzazione frasi della ricerca

I dati utente raccolti dai file cookie tecnicamente necessari non vengono utilizzati per la creazione del profilo utente.
I file cookie statistici vengono utilizzati per migliorare la qualità del nostro sito web e del suo contenuto.
I file cookie statistici ci forniscono le informazioni riguardo le modalità di utilizzo del nostro sito web, il che ci permette
di migliorare continuamente la nostra offerta.
In questa fase è necessario descrivere in maniera più dettagliata l'obiettivo dei file cookie statistici.
Questo obiettivo costituisce anche il giustificato interesse nel trattamento dati personali ai sensi dell'articolo 6 comma
1 lettera f) GDPR.
Durata di archiviazione e possibilità di revoca del consenso e cancellazione dati
I file cookie vengono archiviati sul computer dell'utente e inviati da noi direttamente dal computer. Come risultato
l'utente ha il pieno controllo dell'utilizzo dei file cookie. Avete la possibilità di disattivare oppure limitare l'invio dei file
cookie cambiando le impostazioni del browser web. I file cookie già memorizzati possono essere cancellati in
qualsiasi momento. Questo processo può essere automatizzato. Se i file cookie sono disattivati per il nostro sito web,
può venire fuori che non tutte le funzioni del sito web siano pienamente utilizzabili.
b. Controllo
Controllo della newsletter
Per poter capire meglio il modo in cui la nostra newsletter viene utilizzata, valutiamo il Vostro comportamento, quale
utente, durante l’invio della newsletter. A tal fine tutte le e-mail che mandiamo contengono cosiddetti web beacon,
chiamati anche single-pixel GIF. Sono i file grafici che si collegano con il nostro sito web e in conseguenza ci
permettono l'analisi del Vostro comportamento come utenti. Questo è possibile grazie all'utilizzo dei web beacon che
vengono attribuiti al Vostro indirizzo e-mail e collegati al Vostro identificatore. Essi sono contenuti anche nei link
allegati alla newsletter.
I dati ottenuti in questo modo vengono utilizzati per creare il profilo utente, il quale ci aiuta ad adattare la newsletter ai
Vostri interessi. Quando leggete la nostra newsletter memorizziamo su quali link cliccate e utilizziamo queste
informazioni per determinare i Vostri interessi personali. Uniamo questi dati alle Vostre azioni sul nostro sito web.
In qualsiasi momento potete opporvi a questo tipo di controllo, cliccando su un link speciale che viene allegato a ogni
e-mail. Le informazioni vengono archiviate finché siate iscritti alla nostra newsletter. Dopo la cancellazione
dell’iscrizione i dati vengono archiviati solo a fini statistici e in forma anonima.

Questa forma di controllo non è possibile se nelle impostazioni prestabilite del Vostro account di posta elettronica
avete disattivato la visualizzazione delle immagini. In tal caso la newsletter non sarà completamente visibile e alcune
funzioni possono non funzionare. Nel caso di visualizzazione manuale di tutte le immagini verrà attivata la funzione di
controllo sopradescritta.

Google Analytics
Il presente sito web utilizza Google Analytics, servizio di analisi di Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA: "Google"). L’utilizzo comprende la modalità di lavoro "Universal Analytics" (Analisi universale).
Questo semplifica associazione dati, sessioni e interazioni tra vari dispositivi al pseudonimizzato identificatore
dell'utente, e allo stesso tempo analisi dell'attività dell'utente sui vari dispositivi.
Google Analytics utilizza i file cookie per aiutare il sito web ad analizzare il modo di interazione dell'utente con il sito
web. Le informazioni prodotte dai file cookie sul Vostro utilizzo di questo sito web vengono di solito inviate al server di
Google negli USA e lì vengono archiviate. Siccome su questo sito viene utilizzata l’anonimizzazione dell'IP, Google
abbrevierà il Vostro IP nei paesi comunitari dell'UE oppure negli altri paesi facenti parte dell'accordo sullo Spazio
Economico Europeo. Solo in casi particolari il completo indirizzo IP verrà inviato al server di Google negli USA e lì
abbreviato. L'indirizzo IP inviato dal Vostro browser nel contesto di Google Anlaytics non viene associato con altri dati
Google. Sulla commissione dell'operatore di questo sito web, Google analizza il Vostro utilizzo di questo sito web al
fine di redigere i rapporti sull'attività e di offrire all'operatore del sito web ulteriori servizi che sono legati a questo sito
web e all'utilizzo di Internet. Questo obiettivo costituisce per noi un interesse giustificato rispetto al trattamento dati. La
base giuridica dell'utilizzo di Google Analytics è costituita dal § 15 comma 3 del decreto tedesco sui telemedia (TMG)
e art. 6 paragrafo 1 lettera f) GDPR. I dati da noi inviati, collegati ai file cookie, login (per esempio identificatore utente)
oppure identificatorie pubblicità vengono cancellati automaticamente dopo 26 mesi. I dati dei quali il periodo di
archiviazione è scaduto vengono cancellati automaticamente una volta al mese. Le informazioni più dettagliate
riguardo le condizioni di utilizzo e trattamento dati si trovano al seguente
link https://www.google.com/analytics/terms/de.html
oppure https://policies.google.com/?hl=de.

Disattiva Google Analytics
Ulteriori informazioni riguardo l’utilizzo dati da parte di Google a fini pubblicitari e riguardo le impostazioni e revoca del
consenso dell'utente sono disponibili sui siti web di Google:
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("utilizzo dati da parte di Google durante le
visualizzazioni dei siti web o delle applicazioni dei nostri partner")

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Utilizzo dati a fini pubblicitari")

•

http://www.google.de/settings/ads ("Gestione informazioni utilizzati da Google per visualizzazione pubblicità”)

•

http://www.google.com/ads/preferences/ ("Individua quali pubblicità vengono visualizzate da Google")

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:

Insieme alla società Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lavoriamo nell'ambito
del marketing del web per verificare se l’utente internet è venuto a conoscenza del nostro sito web tramite pubblicità
Google. Google utilizza i file cookie memorizzati nel Vostro computer che permettono l'analisi dell'utilizzo del sito. I file
cookie vengono impostati sulla modalità di tracciare le conversazioni dopo il click sulla pubblicità pubblicata da
Google. Questi file cookie scadono dopo 30 giorni e non vengono utilizzati ai fini di identificazione personale. Se
volete disattivare i file cookie utilizzati per tracciare le conversazioni, potete impostare il Vostro browser in modo tale
che blocchi i file cookie provenienti dal dominio googleadservices.com. Per impedire completamente l’esecuzione del
codice JavaScript da parte di Google, si può installare blocco JavaScript (per
esempio www.noscript.net oppure www.ghostery.com). Se volete ottenere più informazioni riguardo questi metodi
oppure riguardo ciò che può essere fatto per impedire a Google di utilizzare queste informazioni, cliccate sul seguente
link: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
Sul nostro sito web si trova il codice JavaScript di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (di seguito: Google). Se avete attivato JavaScript nel vostro browser senza aver installato il blocco
JavaScript, molto probabilmente il Vostro browser invierà i dati personali a Google. Per impedire completamente
l’esecuzione del codice JavaScript di Google, si può installare il blocco JavaScript (per
esempio www.noscript.net oppure www.ghostery.com).
Google Video:
Sul nostro sito web si trova il codice JavaScript di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (di seguito: Google Video). Se avete attivato JavaScript nel vostro browser senza aver installato il blocco
JavaScript, molto probabilmente il Vostro browser invierà i dati personali a Google Video. Informazioni più dettagliate
a riguardo si trovano nella dichiarazione sulla privacy dati Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Per impedire completamente l’esecuzione del codice JavaScript di Google Video, si può installare il blocco JavaScript
(per esempio www.noscript.net oppure www.ghostery.com).
gstatic:
Sul nostro sito web si trova il codice JavaScript di Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA (di seguito: Google). Se avete attivato JavaScript nel vostro browser senza aver installato il blocco
JavaScript, molto probabilmente il Vostro browser invierà i dati personali a Google. Per impedire completamente
l’esecuzione del codice JavaScript di Google, si può installare il blocco JavaScript (per
esempio www.noscript.net oppure www.ghostery.com).

YouTube:
La presente offerta online utilizza la piattaforma video YouTube, la quale viene fornita da YouTube, LLC, 901 Cherry
Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube è una piattaforma che permette di riprodurre i file audio e
video.
Se entrerete sull'apposito sito della nostra offerta, un lettore YouTube integrato stabilirà la connessione con YouTube
per poter inviare e riprodurre i file video e audio. Durante questo processo i dati vengono trasmessi a YouTube in
quanto organo responsabile. Non ci riteniamo responsabili per il trattamento di questi dati da parte di YouTube.
Ulteriori informazioni riguardo l'ambito e lo scopo di archiviazione dati, il loro trattamento e utilizzo da parte di
YouTube, i Vostri diritti e alcune opzioni di protezione dati si trovano nella politica della privacy di YouTube.

Informazioni più dettagliate al riguardo si trovano nella dichiarazione sulla privacy dati YouTube
(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Per impedire completamente l’esecuzione del codice JavaScript di
YouTube, si può installare il blocco JavaScript (per esempio www.noscript.net oppure www.ghostery.com).

