
Principi del trattamento dati presso EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
 
Siete giunti a questa pagina attraverso un link in quanto desideriamo informarvi in merito 
alla nostra gestione dei (vostri) dati personali. Per ottemperare all'obbligo di informazione 
cui siamo soggetti in conformità all'art. 12 segg. del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR), siamo lieti di fornirvi di seguito informazioni sul trattamento dei dati 
personali da noi operato: 

Chi è il responsabile del trattamento dati? 

Ai sensi della legge sulla protezione dei dati, la responsabile è 
 
EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str.32 
42551 Velbert  

Troverete ulteriori informazioni sulla nostra azienda, dati sulle persone con diritto di 
rappresentanza e altresì ulteriori possibilità di contatto nell'Impressum del nostro sito 
Internet: https://www.emka.com/de_de/service/impressum/ 
 
Quali dei vostri dati trattiamo? E a quali scopi? 
 
In generale trattiamo i dati eventualmente da voi inviati solo per gli scopi per cui li abbiamo 
ricevuti o raccolti. 
 
In base all'art. 6, comma 4, GDPR, il trattamento dei dati per scopi diversi viene preso in 
considerazione solo in presenza dei presupposti giuridici a ciò necessari. Nel caso specifico 
ci atterremo agli eventuali obblighi di informazione di cui all'art. 13, comma 3, GDPR e 
all'art. 14, comma 4, GDPR. 
 
Su che principi giuridici si basa quanto esposto sopra? 
 
Nella misura in cui non sussistano ancora direttive di legge specifiche, il principio giuridico 
per il trattamento dei dati personali si basa essenzialmente sull'art. 6 GDPR. In questo 
contesto vengono prese in considerazione in particolare le seguenti possibilità: 

• consenso (art. 6, comma 1, lett. (a) GDPR); 
• trattamento dei dati per l'adempimento di contratti (art. 6, comma 1, lett. (b) GDPR); 
• trattamento dei dati sulla base di una ponderazione di interessi (art. 6, comma 1, lett. 

(f) GDPR) 
• trattamento dei dati per l'adempimento di un obbligo legale (art. 6, comma 1, lett. (c) 

GDPR). 

Se trattiamo i vostri dati personali in seguito a un vostro consenso, avete il diritto di 
revocare tale consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro. 
 
 

https://www.emka.com/de_de/service/impressum/


 
Se trattiamo i dati sulla base di una ponderazione di interessi, voi in quanto interessati 
avete il diritto, in considerazione delle prescrizioni di cui all'art. 21 GDPR, di negare il 
consenso al trattamento dei dati personali. 
 
Per quanto tempo verranno conservati i dati? 
 
Tratteremo i dati per il periodo necessario allo scopo previsto. Qualora sussistano obblighi 
di conservazione di legge – ad es. relativi al diritto commerciale o fiscale – i dati personali 
interessati verranno mantenuti per la durata dell'obbligo di conservazione. Una volta 
scaduto l'obbligo di conservazione si verificherà se sussista un'ulteriore necessità di 
trattamento. In assenza di tale necessità, i dati verranno cancellati. 
 
In generale verso la fine dell'anno civile verifichiamo i dati per appurare la necessità di 
proseguirne il trattamento. A causa del cospicuo volume di dati, tale controllo avviene in 
correlazione a tipologie specifiche di dati o allo scopo del trattamento. 
 
Ovviamente potrete pretendere informazioni (ved. sopra) in merito ai dati memorizzati 
relativamente alla vostra persona in qualsiasi momento e, nel caso la necessità non 
sussista, richiedere la cancellazione dei dati o una limitazione del trattamento. 
 
A quali destinatari vengono inoltrati i dati? 
 
L'inoltro dei vostri dati personali a terzi avviene essenzialmente solo se necessario per 
l'esecuzione del contratto stipulato con voi. L'inoltro sulla base di una ponderazione di 
interessi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. (f) GDPR è consentito laddove sussista per noi 
un obbligo legale all'inoltro oppure nella misura in cui voi abbiate fornito il consenso. 
 
EMKA può trasmettere dati personali per gli scopi sopra menzionati ad altre società 
europee del gruppo EMKA, ma solo se essenziale per la soddisfazione degli scopi sopra 
menzionati.  
 
EMKA collabora con partner di distribuzione e rappresentanti commerciali (i cosiddetti 
incaricati del trattamento). Tali partner di distribuzione e rappresentanti di commercio si 
attivano solo su istruzione di EMKA e per contratto sono obbligati al rispetto dei requisiti 
vigenti in materia di protezione dei dati.  
 
I destinatari poc'anzi descritti possono trovarsi in paesi al di fuori dell'Unione europea 
("paesi terzi"), in cui il diritto applicabile non garantisce il medesimo livello di protezione dati 
dell'Unione europea. In questo caso, vengono applicate le clausole contrattuali standard 
dell'Ue per assicurare garanzie idonee e commisurate alla protezione dei dati personali.  
 
 

Dove vengono trattati i dati? 

Il trattamento dei vostri dati personali si svolge esclusivamente nella Repubblica federale di 
Germania. 
 



I vostri diritti in qualità di "interessati" 
 
Avete il diritto di essere informati in merito ai dati personali relativi alla vostra persona da 
noi trattati. 
 
Nel caso di una richiesta di informazioni non effettuata per iscritto, vi preghiamo di 
comprendere la nostra eventuale richiesta di prove a dimostrazione che siete 
effettivamente chi dite di essere. 
 
Inoltre, nella misura in cui ciò vi spetti di diritto, avete il diritto alla rettifica o alla 
cancellazione, ovvero alla limitazione del trattamento. 
 
A ciò si aggiunge il diritto di opposizione al trattamento entro i limiti delle prescrizioni di 
legge. Lo stesso vale per il diritto alla portabilità dei dati. 
 
In particolare in conformità all'art. 11, comma 1 e 2, GDPR avete il diritto di 
opposizione al trattamento dei vostri dati in correlazione a marketing diretto, laddove 
questo avvenga sulla base di una ponderazione di interessi. 
 
Il nostro responsabile della privacy 
 
Abbiamo nominato un responsabile della privacy nella nostra azienda. È possibile 
raggiungerlo attraverso le seguenti modalità di contatto: 

Securcon GmbH & Co. KG 
Kai Wiesemann 
Ludwigstraße 12 
58638 Iserlohn 
E-mail: info@securcon.de 

Diritto di ricorso 

Avete il diritto di fare ricorso contro il trattamento dei dati personali da parte nostra presso 
un'autorità di garanzia della privacy. 

Aggiornato al: 13.08.2018 
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