Informativa privacy
1. Introduzione
La seguente informativa mira a offrire una panoramica relativa al trattamento dei dati
personali da parte nostra e ai diritti dell’interessato previsti dalla normativa in materia. In
linea di principio è possibile utilizzare il nostro sito internet senza fornire dati personali.
Qualora, invece, un interessato volesse fruire di particolari servizi della nostra azienda
tramite il nostro sito internet, potrebbe essere necessario un trattamento dei dati personali.
Se il trattamento dei dati personali è necessario e non ha una base giuridica, in genere
richiediamo a tal fine il consenso dell’interessato.
Il trattamento dei dati personali di un interessato, ad esempio nome, indirizzo postale o email, avviene sempre nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD)
e in linea con le disposizioni nazionali in materia di privacy che trovano applicazione nei
confronti di Carl Zeiss AG. Attraverso la presente informativa privacy intendiamo informare il
pubblico riguardo alla portata e alla finalità dei dati personali da noi raccolti, utilizzati e
trattati.
Sono state attuate numerose misure tecnico-organizzative al fine di garantire la massima
protezione possibile dei dati personali trattati tramite il presente sito internet.

2. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento ai sensi del RGPD è:
Carl Zeiss AG
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen, Germany
Telefono: +49 7364 20-0
Fax: +49 7364 20-6808
info.de@zeiss.com

3. Responsabile della protezione dei dati
Per eventuali richieste relative alla protezione dei dati rivolgersi al responsabile di gruppo
della protezione dei dati:
Konzerndatenschutzbeauftragter
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen
Contatto via e-mail (non inviare contenuti confidenziali): dataprivacy@zeiss.com
Contatto via telefono:
+49 7364 20-0 (parola chiave “Datenschutz”, protezione dei dati)

4. Base giuridica e finalità del trattamento
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) RGPD funge per la nostra azienda da base giuridica per le
operazioni di trattamento in cui otteniamo un consenso per una determinata finalità del
trattamento. Il consenso dell’interessato ci autorizza a trattare i dati inseriti per la finalità
indicata, ovvero lo svolgimento del programma di cashback. In tale processo TechProtect
GmbH ci supporta con la gestione dei pagamenti.

5. Trasferimento di dati a terzi
Un trasferimento dei dati personali a terzi per finalità diverse da quelle qui riportate non viene
effettuato.
Trasferiamo i dati personali a terzi solo se:
1. l’interessato ha impartito il suo espresso consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
frase 1, lettera a) RGPD.
2. il trasferimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, frase 1, lettera f) RGPD è ammesso ai
fini del perseguimento del nostro legittimo interesse e non sussiste alcun motivo di supporre
che l’interessato abbia un interesse legittimo prevalente al mancato trasferimento dei suoi
dati,
3. sussiste un obbligo legale al trasferimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, frase, lett.
c) RGPD nonché
4. ciò è consentito per legge ed è necessario ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, frase 1, lett.
b) RGPD per la gestione dei rapporti contrattuali con l’interessato.
Per tutelare i dati dell’interessato ed eventualmente consentire un trasferimento dei dati in
Paesi terzi (al di fuori dell’UE o dello SEE), abbiamo stipulato accordi relativi al trattamento
dei dati sulla base delle clausole contrattuali standard della Commissione europea.

6. Tecnologia
6.1 Crittografia SSL/TLS
Il presente sito utilizza una crittografia SSL o TLS per garantire la sicurezza del trattamento
dei dati e per la protezione della trasmissione di contenuti confidenziali, come ad esempio
ordini, credenziali per il login o richieste di contatto inviateci in quanto gestori del sito. Una
connessione crittografata si riconosce dal fatto che la barra dell’indirizzo del browser passa
da “http://” a “https://” e dal simbolo del lucchetto sulla barra del browser.
Impieghiamo questa tecnologia per proteggere i dati che ci vengono trasmessi
dall’interessato.

7. Contenuti presenti sul nostro sito internet
7.1 Contenuti

Nell’ambito del programma di cashback procediamo, nel rispetto delle relative condizioni, al
trattamento di dati personali come ad esempio ricevute di acquisto, indirizzi e recapiti. Con le
persone terze coinvolte abbiamo stipulato un accordo ai sensi dell’articolo 28 RGPD.
La base giuridica per la raccolta e l’ulteriore trattamento dei dati personali è rappresentata
dall’articolo 6, paragrafo 1, lett. b) RGPD per l’esecuzione del contratto conformemente alle
condizioni del programma. I dati raccolti o trattati vengono utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento del programma e non vengono trasferiti a terzi non autorizzati. Per il pagamento
dell’importo di cashback, le informazioni necessarie vengono messe a disposizione dei
fornitori di servizi di pagamento. I dati dell’interessato non vengono trasferiti da parte nostra
a destinatari in Paesi terzi. Non è possibile partecipare al programma senza le informazioni
messe a disposizione dall’interessato.

7.2 Presa di contatto/modulo di contatto
Nell’ambito della presa di contatto con noi (ad es. tramite modulo apposito o via e-mail)
vengono raccolti dati personali. I tipi di dati raccolti in caso di un modulo di contatto risultano
dal modulo di contatto stesso. Tali dati vengono conservati e utilizzati esclusivamente per la
finalità di fornire una risposta a una richiesta ovvero per la presa di contatto e la correlata
gestione sul piano tecnico. La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dal
nostro legittimo interesse alla risposta alla richiesta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. f)
RGPD. Se la presa di contatto è finalizzata alla stipula di un contratto, l’ulteriore base
giuridica del trattamento è costituita dall’articolo 6, paragrafo 1, lett. b) RGPD. Una volta
elaborata la richiesta, i dati dell’interessato vengono cancellati. Ciò avviene nel caso in cui
dalle circostanze risulti che la questione è stata chiarita in maniera definitiva e a condizione
che non vi si oppongano obblighi di conservazione previsti per legge.

8. I diritti dell’interessato
8.1 Diritto di conferma
L’interessato ha il diritto di ottenere da parte nostra la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano.

8.2 Diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 RGPD
L’interessato ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento da parte nostra accesso gratuito ai
dati personali che lo riguardano nonché copia degli stessi secondo le disposizioni di legge.

8.3 Diritto di rettifica ai sensi dell’articolo 16 RGPD
L’interessato ha il diritto di ottenere da parte nostra la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano. Inoltre, tenuto conto delle finalità del trattamento, ha anche il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti.

8.4 Cancellazione ai sensi dell’articolo 17 RGPD
L’interessato ha il diritto di ottenere da parte nostra la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo se non sussiste alcun motivo previsto per legge e se il
trattamento o la conservazione dei dati non sono necessari.

8.5 Limitazione di trattamento ai sensi dell’articolo 18 RGPD

L’interessato ha il diritto di ottenere da parte nostra la limitazione del trattamento se è dato
uno dei requisiti di legge.

8.6 Portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 RGPD
L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano messi a nostra disposizione. Inoltre,
ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte nostra cui li ha forniti qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 1, lett. a) RGPD, o dell’articolo 9, paragrafo 2, lett. a) RGPD, o su un contratto ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lett. b) RGPD e il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati, a condizione che il trattamento non sia necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento.
Inoltre, nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma dell’articolo
20, paragrafo 1 RGPD, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile e se i dati e le libertà
di altre persone non vengono compromessi.

8.7 Opposizione ai sensi dell’articolo 21 RGPD
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che
lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e) (trattamento dei dati nell’interesse
pubblico) o f) (trattamento dei dati sulla base del perseguimento del legittimo interesse)
RGPD.
Nel caso in cui l’interessato presenti opposizione, ci asterremo dal trattare ulteriormente i dati
personali salvo che possiamo dimostrare l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere
al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

8.8 Revoca del consenso al trattamento dei dati personali
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi
momento con effetto per il futuro. A tal fine contattare il seguente indirizzo e-mail:
consumerproducts@zeiss.com

8.9 Reclamo a un’autorità di controllo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo competente per la
protezione dei dati, riguardo al nostro trattamento dei dati personali.

9. Conservazione, cancellazione e blocco di routine dei dati
personali
Procediamo al trattamento e alla conservazione dei dati personali solo per il periodo
necessario al conseguimento della finalità della conservazione oppure se previsto dalle
disposizioni di legge cui la nostra azienda è soggetta.
Se la finalità della conservazione viene meno o se scade un termine di conservazione
prescritto, i dati personali vengono bloccati e cancellati di routine in base alle disposizioni di
legge.

10. Durata della conservazione dei dati personali
Il criterio alla base della durata di conservazione dei dati personali è il termine previsto per
legge. Allo scadere del termine i dati verranno cancellati di routine se non più necessari per
l’esecuzione del contratto o di misure precontrattuali.

11. Aggiornamento e modifica dell’informativa privacy
La presente informativa privacy è attualmente valida e aggiornata al: settembre 2021.
L’informativa privacy può essere modificata a fronte dell’ulteriore sviluppo del nostro sito
internet e delle nostre offerte oppure sulla base di mutate disposizioni di legge o delle
autorità. L’informativa privacy aggiornata può essere consultata in qualsiasi momento sul sito
web all’indirizzo birdguide-zeiss.com e stampata.
Informazioni sulla protezione dei dati di Carl Zeiss AG sono reperibili al link seguente
https://www.zeiss.de/datenschutz/

