Dichiarazione sulla tutela dei dati
Stand: 30.03.2020
Siamo lieti della vostra visita sul nostro sito web e dell'interesse mostrato verso la nostra azienda e i
nostri prodotti. Prendiamo molto sul serio la protezione dei vostri dati e vogliamo che durante la fruizione
del nostro sito web vi sentiate sicuri. Nel seguito vi informiamo, in adempimento delle norme sulla
protezione dei dati applicabili, su quali dati personali rileviamo nell'ambito
•
•
•
•
•

della vostra visita sul nostro sito web: https://www.carhartt-wip.com/it
dell'ordinazione nell'online shop Carhartt-WIP
della fruizione del conto cliente Carhartt-WIP
della fruizione dell'emittente radio Carhartt-WIP https://www.carhartt-wip.com/musicplayer
dell'abbonamento alla newsletter email Carhartt-WIP

(nel seguito insieme "sito web"), per quali finalità utilizziamo tali dati e come li impieghiamo per ottimizzare i nostri servizi per voi.

Inhalt
A. Generalità

1. Titolare del trattamento, responsabile della protezione dei dati
2. Tipologie dei dati elaborati, categorie di persone interessate
2.1. Tipologie dei dati elaborati
2.2. Categorie di persone interessate
3. Scopo del trattamento
4. Messa a disposizione del sito web e di logfile
5. Cookie
6. Modulo di contatto, Google reCAPTCHA, contatto e-mail
7. Newsletter E-Mail
7.1. Abbonamento newsletter
7.2. Trasmissione della newsletter dopo l'acquisto di un prodotto
7.3. Tracking newsletter
7.4. Prestatori di servizi per la newsletter
7.5. Sondaggi sulla soddisfazione die clienti
7.6. Pubblicità in forma cartacea
7.7. Accelerazione del sito web con Speed Kit
8. Online Shop
8.1. Uso dell’onlineshop
8.2. Conto Cliente
8.3. Procedure di ordinazione e pagamento elettroniche
8.4. Fit Analytics
8.5. Trasmissione di dati nell'ambito dell’ordinazione
9. Offerte di impiego (Work with us!)
10. Inoltro a terzi
1

11. Processo decisionale automatizzato
12. Profilazione
B. Trattamento dati tramite offerenti terzi

13. Servizi di analisi web e pubblicità
13.1. Registrazione con Facebook Connect
13.2. Google Analytics
13.3. Google Tag Manager
13.4. Google Doubleclick
13.5. Google Audience
14. Social Media
14.1. Utilizzo di Facebook e di plug in Twitter
14.2. Utilizzo di social plug-in Instagram
14.3. Utilizzo di social plug-in Pinterest
15. Plug-In e tool
15.1. YouTube
15.2. Soundcloud
15.3. Google Fonts
C. Diritti del cliente

16. I vostri diritti
D. Disposizioni finali

17. Sicurezza
18. Modifica delle nostre disposizioni sulla tutela dei dati
19. Risoluzione online delle liti
20. Condizioni Generali di Contratto

2

A. Generalità
1. Titolare del trattamento, responsabile della protezione dei dati
(1) Titolare del trattamento secondo art. 4 n. 7 Regolamento Generale per la Protezione dei dati UE
(RGPD) è
Work in Progress Textilhandels GmbH
Hegenheimer Strasse 16
D-79576 Weil am Rhein/Germany
Telefon: +49 (0)7621 9666
E-Mail: info@carhartt-wip.com
nel seguito „WORK IN PROGRESS TEXTILHANDELS GMBH“, „noi“ oppure „a noi“. Per ulteriori
informazioni sull'offerente vedere il nostro colofone.
(2) Per prendere contatto con il responsabile della protezione dei dati scrivere a: dpo[at]Carharttwip.com oppure al nostro recapito postale riportato sopra aggiungendo l'indicazione "z. Hd.
Datenschutzbeauftragter" (alla cort. att del responsabile della protezione dei dati).
2. Tipologie dei dati elaborati, categorie di persone interessate
2.1. Tipologie dei dati elaborati
•
•
•
•
•
•
•

Dati di portafoglio (p. es.: dati del portafoglio clienti, come nomi e indirizzi)
Dati di contatto (p. es.: e-mail, numeri telefonici)
Dati di contenuto (p. es.: digitazione testuale, foto, video)
Dati di contratto (p. es.: oggetto del contratto, decorrenza, categoria cliente)
Dati di pagamento (p. es.: riferimenti bancari, dati storici pagamenti)
Dati fruizione (p. es.: pagine visitate, interesse ai contenti, dati di accesso)
Metadati e dati di comunicazione (p. es.: informazioni sull'apparecchio, indirizzi IP)

2.2. Categorie di persone interessate
• Visitatori e fruitori del sito web e delle offerte online
• Clienti, interessati e partner commerciali
• Abbonati alla newsletter
(nel seguito definiamo le persone interessate insieme anche "utenti".)
3. Scopo del trattamento
Utilizziamo i vostri dati personali
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Per mettere a disposizione il sito web e l'offerta online, la funzionalità e i contenuti.
Per la creazione e amministrazione del vostro personale conto cliente
Per identificarvi come partner commerciale
Per l'evasione di acquisti online presso di noi. Fanno parte di ciò i vostri ordini e i resi di
acquisiti tramite il nostro webshop, la gestione dei pagamenti, come anche le comunicazioni
sullo stato della fornitura e su eventuali problemi inerenti la fornitura. I vostri dati personali
possono essere elaborati al fine dell'evasione di reclami oppure in caso di diritti derivanti da
garanzia di assenza vizi.
Per la risposta a richieste di contatto e per la comunicazione con gli utenti.
Per l'accertamento, l'imposizione, l'esercizio o la difesa di diritti e per la difesa da richieste
in sede di giudizio, come anche all'identificazione, chiarimento e prevenzione di reati.
Per misure di sicurezza
Per misurazioni della copertura
Per finalità di marketing diretto, p. es. in forma di una newsletter e-mail o di pubblicità postale.
Per condurre e analizzare sondaggi sulla soddisfazione degli utenti relativa a prodotti e servizi.
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4. Messa a disposizione del sito web e di logfile
(1) In caso di mero uso informativo del sito web, vale a dire senza che vi registriate o effettuiate altro
trasferimento di informazioni a noi, rileviamo solamente i dati personali che il vostro browser trasmette
automaticamente al nostro server. Se volete solo vedere il nostro sito web, raccogliamo i seguenti dati,
di cui abbiamo bisogno per motivi tecnici, al fine di potervi visualizzare la pagina e per assicurare la
stabilità e la sicurezza (base giuridica è l'art. 6, capoverso 1, frase 1, lit. f) RGPD):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

indirizzo IP
Data e ora della richiesta
Differenza di fuso orario rispetto a Greenwich Mean Time (GMT)
Contenuto della richiesta (sito concreto)
Status dell'accesso / codice status HTTP
Rispettivamente quantità di dati trasmessa
Sito web di provenienza della richiesta
Browser
Sistema operativo e sua interfaccia utente
Lingua e versione del browser

(2) Gli indirizzi IP degli utenti vengono cancellati o anonimizzati dopo la fruizione. L'anonimizzazione
modifica gli indirizzi IP in modo tale che le singole indicazioni su circostanze personali o oggettive non
sono più abbinabili a una persona fisica determinata o determinabile, senza un onere tecnico, di tempo
e di lavoro sproporzionato.
5. Cookie
(1) Durante la vostra fruizione del nostro sito web, oltre ai dati dei logfile di cui sopra, sul vostro computer
vengono memorizzati dei cookie. I cookie sono piccoli file testuali che vengono abbinati al vostro browser
e memorizzati sul vostro computer, tramite i quali l'ente che deposita i cookie (in questo caso noi) è in
grado di ricevere determinate informazioni. I cookie non possono avviare programmi o trasmettere virus
al vostro computer. Essi servono a rendere l'offerta internet complessivamente più fruibile e più efficace.
(2) Impiego di cookie:
(a) Il nostro sito website usa i seguenti tipi di cookie, la cui entità e funzionamento spieghiamo nel seguito

• Cookie di sessione (vedasi b)
• Cookie permanenti (vedasi c)

b) I cookie di sessione memorizzano una cosiddetta ID di sessione, tramite la quale diversi accessi del
vostro browser possono essere abbinati alla stessa sessione. I cookie di sessione vengono cancellati
quando chiudete la sessione oppure chiudete il browser. Se avviate nuovamente il vostro browser e
ritornate sullo stesso sito web, questo non vi riconoscerà. Dovrete riconnettervi (se è richiesta la
registrazione) oppure, se il sito web offre queste possibilità, dovrete reimpostare i parametri e le
preferenze. Così facendo viene generato un nuovo cookie di sessione, che memorizza tali informazioni
e resta attivo finché non abbandonate la pagina web oppure chiudete il vostro browser.
c) I cookie permanenti vengono cancellati automaticamente allo scadere di un tempo predeterminato,
che può essere diverso a seconda del cookie. Potete cancellare i cookie in qualsiasi momento nelle
impostazioni di sicurezza del vostro browser.
(3) A che scopo impieghiamo i cookie?
Utilizziamo i cookie per personalizzare visualizzazioni e contenuti, per poter offrire funzionalità per social
media e per poter analizzare gli accessi al nostro sito web. Inoltre trasmettiamo informazioni sul vostro
uso del nostro sito web ai nostri partner per social media, pubblicità o analisi. Eventualmente i nostri
partner abbinano tali informazioni a altri dati che avete messo a disposizione o che sono stati raccolti
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nel corso della vostra fruizione dei servizi. Con la prosecuzione dell'uso del nostro sito web date il
consenso ai nostri cookie.
I singoli cookie impiegati e il loro scadere possono essere rilevati tramite il Cookie Manager di Cookiebot
(https://www.cookiebot.com/it) sul sito web. La panoramica viene regolarmente aggiornata. Di seguito
una panoramica semplificata e tabellare.
Scopo

Descrizione

Durata della memorizzazione

Cookie
tecnicamente
necessari

I
cookie
tecnicamente
necessari
permettono la fruizione del nostro sito
web permettendo funzioni di base come
la navigazione e l'accesso a aree sicure
del sito web. La visi- ta del nostro sito web
senza questi cookie non può funzio- nare
correttamente.

I cookie di sessione vengono
cancellati al termine della
sessione.

Prestazioni
(p.es.: browser
dell'utente) e
pre- ferenze

Durante la fruizione del nostro sito web
vengono deposita- ti dei cookie (p. es. per
riconoscere il browser), al fine di
migliorare le prestazioni (p. es.
scaricamento
più
rapido
delle
informazioni). Se visitate il nostro sito, si
memorizza la lingua e il Paese da voi
impostato in un cookie, per ri- sparmiarvi
la nuova impostazione di tali parametri in
occa- sione di visite successive. Anzitutto
si verifica se il vostro browser supporta i
cookie e tale informazione viene depositata
in
un
ulteriore
cookie.
Successivamente
vi
vengono
visualizzate informazioni di contatto
localizzate specifica- mente per Paese e
lingua. Anch'esse vengono memorizzate. La base giuridica è l'articolo 6,
capoverso 1, frase 1, lettera f) RGPD.

I cookie di sessione vengono
cancellati alla chiusura del
browser.

Cookie di
analisi /
Tracking
(statistici)

Noi impieghiamo cookie di analisi di terzi
per capire come gli utenti usano il nostro
sito. Questo ci aiuta a migliorare la qualità
e i contenuti sul nostro sito. Le
informazioni sta- tistiche aggregate
comprendono informazioni come il numero complessivo di visitatori. Ad
esempio veniamo a sapere quante volte e in che ordine
vengono aperte le varie pagine del sito e
quanto tempo gli utenti si trattengono
mediamente sul nostro sito. Veniamo
anche a sapere se gli utenti hanno già
visitato la nostra offerta online in un
momento precedente. La base giuridica di
ciò è il vostro consenso conferito
secondo articolo 6, capoverso 1, frase 1,
lettera a) RGPD. Per ulteriori informazioni
vedere punto 13 (servizi di analisi web).

I cookie permanenti, sono appunto - permanenti, ma
vengono cancellati allo scadere
di 2 anni, se il sito non è stato più
visitato.
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Cookie
pubblicitari
(Marketing)

Impieghiamo cookie pubblicitari per poter
valutare le no- stre misure pubblicitarie e
per ricavarne ottimizzazioni. La base
giuridica di ciò è il vostro consenso
conferito secon- do articolo 6, capoverso
1, frase 1, lettera a) RGPD.

I cookie permanenti, sono appunto - permanenti, ma
vengono cancellati allo scadere
di 2 anni, se il sito non è stato più
visitato.

(4) Controllo dei cookie
Potete impostare il vostro browser in modo da venire informati della memorizzazione di cookie e da
autorizzarne la memorizzazione solo in casi singoli, oppure in modo da accettare i cookie solo in
determinati casi, come anche la loro cancellazione alla chiusura del browser. La disattivazione dei
cookie può comportare limitazioni nella funzionalità del nostro sito web.
6. Modulo di contatto, Google reCAPTCHA, contatto e-mail
(1) Sul nostro sito è predisposto un modulo di contatto che può essere utilizzato per il contatto
telematico. Qualora un utente faccia uso di tale possibilità, i dati che immette nella maschera ci vengono
trasmessi e vengono da noi memorizzati. I corrispondenti dati, in particolare dati anagrafici, indirizzi, dati
di contatto e comunicazioni (casella di testo libero) sono visibili immediatamente nella rispettiva
maschera di immissione dati.
Al momento della spedizione del messaggio memorizziamo anche i seguenti dati:

• l’indirizzo IP dell’utente;
• data e orario della trasmissione del modulo
(2) Nell’ambito della procedura di trasmissione rimandiamo alla presente dichiarazione sulla tutela dei
dati. Alternativamente è possibile prendere contatto con noi tramite l’indirizzo email che mettiamo a
disposizione. In questo caso i dati personali dell’utente trasmessi con la email vengono memorizzati. I
dati vengono utilizzati esclusivamente all’elaborazione della richiesta.
(3) La base giuridica del trattamento dei dati trasmessi nel corso dell'utilizzo del modulo di contatto
oppure nel corso della trasmissione di una email è l’articolo 6, capoverso 1, frase 1, lettera f RGPD. Se
la presa di contatto tramite email è una richiesta di supporto oppure un quesito riguardante ordini in
corso oppure è destinata alla stipula di un contratto, la base giuridica addizionale del trattamento dei
dati è l’articolo 6, capoverso 1, frase 1, lit. b RGPD.
(4) Il trattamento dei dati personali della maschera di immissione dati ci serve esclusivamente
all’elaborazione della presa di contatto. Nel caso della presa di contatto tramite email ciò è connesso
anche al giustificato interesse all’elaborazione dei dati. Gli altri dati personali trattati durante il processo
di trasmissione servono a prevenire abusi del modulo di contatto e a garantire la sicurezza dei nostri
sistemi informatici.
(5) I dati vengono cancellati non appena essi non sono più necessari allo scopo del loro rilevamento.
Per i dati personali della maschera di immissione dati del modulo di contatto e per quelli che ci vengono
trasmessi tramite email, ciò è il caso quando la rispettiva conversazione con l’utente è terminata. La
conversazione è terminata quando dalle circostanze si rileva che la fattispecie interessata è stata
definitivamente chiarita. I dati personali rilevati addizionalmente durante il processo di trasmissione
vengono cancellati al più tardi dopo un termine di sette giorni.
7. Newsletter E-Mail
7.1. Abbonamento newsletter
(1) Tramite il vostro consenso potete abbonare la nostra newsletter e-mail (nel seguito „newsletter“)
con la quale vi informiamo sui nostri prodotti, offerte e eventi.
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(2) Per la registrazione all'abbonamento della nostra newsletter usiamo la cosiddetta procedura doubleopt-in. Tale procedura prevede che, dopo la vostra registrazione, vi inviamo una e-mail all'indirizzo che
avete indicato nella quale vi preghiamo di confermare che desiderate ricevere la newsletter. Se non
confermate entro 14 giorni, le informazioni vengono cancellate automaticamente. Inoltre memorizziamo
automaticamente rispettivamente gli indirizzi IP e gli orari della registrazione e della conferma. Lo scopo
della procedura consiste nel poter dimostrare la vostra registrazione e poter chiarire un possibile abuso
dei vostri dati personali.
(3) L'unico dato obbligatorio per la trasmissione della newsletter è il vostro indirizzo e-mail. L'indicazione
di ulteriori dati è volontaria e viene utilizzata per poterci rivolgere personalmente a voi. Dopo la vostra
conferma memorizziamo il vostro indirizzo e-mail allo scopo della trasmissione della newsletter.
(4) La base giuridica delle procedure di elaborazione sopra descritte è il vostro consenso conferito
secondo articolo 6, capoverso 1, frase 1, lettera a) RGPD.
(5) Potete revocare in qualsiasi momento la trasmissione della newsletter, semplicemente disdicendo
l'abbonamento. La revoca può essere dichiarata per mezzo di un clic sul link messo a disposizione in
ogni e-mail di trasmissione della newsletter oppure trasmettendo una comunicazione ai dati di contatto
riportati al punto 1.1 della presente dichiarazione sul trattamento dei dati personali.
(6) I dati che avete indicato nel corso della registrazione alla newsletter vengono cancellati al momento
della disattivazione della newsletter.
7.2. Trasmissione della newsletter dopo l'acquisto di un prodotto
(1) Qualora abbiate acquistato un prodotto, eventualmente, vi trasmettiamo la nostra newsletter anche
senza che abbiate provveduto alla registrazione dell'abbonamento. Ciò avviene all'indirizzo e-mail che
avete indicato al momento dell'acquisto. Si tratta di newsletter volte a promuovere prodotti simili a quelli
da voi acquistati nel nostro online shop e di sondaggi sulla soddisfazione dei clienti. Per la promozione
di raccomandazioni personalizzate sui prodotti effettuiamo la selezione ai sensi delle prescrizioni di
legge, in particolare sulla base delle vostre precedenti esperienze di acquisto e dei relativi ai vostri
interessi, da cui ricaviamo, tenendo conto degli interessi che ci ha comunicato, le vostre preferenze e il
vostro interesse per determinati prodotti.
(2) A tale scopo memorizziamo tale indirizzo e-mail nella nostra banca dati indirizzi newsletter. Per
dimostrare la legittimità della spedizione della newsletter memorizziamo, inoltre, l'indirizzo IP impiegato
come anche data e orario dell'acquisto.
(3) La base giuridica delle procedure di elaborazione sopra descritte nell'ambito della trasmissione della
newsletter è il vostro consenso conferito secondo articolo 6, capoverso 1, frase 1, lettera f) RGPD. Il
nostro interesse legittimo al trattamento dei dati è la pubblicizzazione diretta dei nostri pro- dotti nei
confronti dei nostri clienti, come anche il vostro interesse alle offerte e promozioni.
(4) Potete revocare in qualsiasi momento la trasmissione della newsletter. La revoca può essere
dichiarata per mezzo di un clic sul link messo a disposizione in ogni e-mail di trasmissione della
newsletter oppure trasmettendo una comunicazione ai dati di contatto riportati al punto 1.1 della presente
dichiarazione sul trattamento dei dati personali.
7.3. Tracking newsletter
(1) Facciamo presente che valutiamo il comportamento degli utenti che ricevono la newsletter. Per tale
valutazione le e-mail trasmesse contengono cosiddetti web-beacons ovvero tracking-pixel, costituiti da
file di immagini di un pixel. Per la valutazione abbiniamo i dati indicati in cifra 2.1 della presente
dichiarazione sul trattamento dei dati personali, ovvero parti di essi, e i web-beacon con il vostro indirizzo
e- mail e un'ID individuale. Anche i link contenuti nella newsletter contengono tale ID. Con i dati così
ottenuti compiliamo un profilo utente che ci permette di adeguare meglio la nostra newsletter agli
interessi dei nostri utenti. Ciò facendo rileviamo il momento nel quale leggete la nostra newsletter, quali
link aprite e da ciò ricaviamo i vostri interessi. A seconda delle circostanze abbiniamo questi dati alle
azioni che avete svolto sul nostro sito web.
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(2) La base giuridica delle procedure di tracking sopra descritte è il vostro consenso conferito secondo
articolo 6, capoverso 1, frase 1, lettera a) RGPD, qualora abbiate effettuato la registrazione
all'abbonamento alla newsletter.
(3) Nel caso della trasmissione della newsletter in seguito ad un acquisto senza registrazione alla
newsletter e consenso esplicito, la base giuridica delle procedure di tracking sopra descritte è articolo
6, capoverso 1, frase 1, lettera f) RGPD. Il nostro interesse legittimo al trattamento dei dati nell'ambito
del tracking è la nostra necessità di poter adeguare la nostra newsletter meglio agli interessi dei nostri
clienti.
(4) Potete opporvi in qualsiasi momento al tracking descritto semplicemente disdicendo l'abbonamento
alla newsletter. La revoca può essere dichiarata per mezzo di un clic sul link messo a disposizione in
ogni e-mail di trasmissione della newsletter oppure trasmettendo una comunicazione ai dati di contatto
riportati al punto 1.1 della presente dichiarazione sul trattamento dei dati personali. Le informazioni
ottenute tramite il tracking vengono memorizzate fintanto che avete abbonato la newsletter. Dopo la
disdetta memorizziamo i dati in modo anonimizzato e puramente statistico.
(5) Inoltre, il tracking è escluso se avete disattivato, come standard, la visualizzazione di immagini nel
vostro programma e-mail. In tal caso la newsletter non vi viene visualizzata al completo ed
eventualmente non potete disporre di tutte le funzioni della newsletter. Se visualizzate manualmente le
immagini, il tracking di cui sopra viene effettuato.
7.4. Prestatori di servizi per la newsletter
(1) Le procedure di trattamento summenzionate, adottate nel contesto della nostra newsletter, in
particolare l’analisi e la valutazione delle informazioni sui clienti e sugli interessi (dati sulle transazioni),
vengono svolte con il ricorso ai servizi e ai sistemi informatici del seguente fornitore di servizi, da noi
incaricato in qualità di responsabile del trattamento:
Emarsys eMarketing Systems AG
Hans-Fischer-Str. 10
80339 München
Deutschland
(2) La legittimità è assicurata dai contratti stipulati secondo art. 28 RGPD come anche delle clausole
standard del modello UE.
7.5. Sondaggi sulla soddisfazione die clienti
(1) Per migliorare i nostri prodotti e servizi potremo rivolgervi una serie di domande, ad esempio
nell'ambito di sondaggi e in particolare dopo l’acquisto di un prodotto o una richiesta di assistenza,
chiedendovi di fornirci la vostra opinione. Inoltre, incarichiamo altri fornitori di servizi di condurre ricerche
di mercato e di prodotto, e sperimentiamo nuove tecnologie nei nostri prodotti tramite le quali potrebbero
essere raccolti dati personali.
(2) Le procedure di trattamento summenzionate, adottate nel contesto dei nostri sondaggi, in particolare
ai fini dell'analisi e valutazione di questi ultimi, vengono svolte con il ricorso ai servizi e ai sistemi
informatici del seguente fornitore di servizi, da noi incaricato in qualità di responsabile del trattamento:
Zenloop GmbH
Erich-Weinert Straße 145
10409 Berlin
Deutschland
(3) La legittimità è garantita da contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 del GDPR e dalle clausole standard
dell'Unione Europea.
(4) La base giuridica per le procedure di trattamento di cui sopra è il consenso da voi fornito ai sensi
dell’art. 6 par. 1 p. 1 lett. a) del GDPR nell'ambito della sottoscrizione dell'abbonamento alla newsletter,
oppure il nostro legittimo interesse dopo un acquisto ai sensi dell’art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. f) del GDPR. Il
nostro legittimo interesse al trattamento dei dati è rendere i nostri prodotti e servizi migliori per i nostri
clienti. Nel momento in cui valutate un prodotto o un servizio o partecipate a un sondaggio, dichiarate
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di riconoscere tale legittimo interesse. Laddove non intendiate riconoscerlo, provvederemo ad
anonimizzare i vostri dati, che a quel punto non costituiranno più dati personali.
7.6. Pubblicità in forma cartacea
(1) Possiamo utilizzare i dati da voi forniti nel corso di un acquisto anchee per spedire materiale
cartaceo.
(2) Le procedure di trattamento summenzionate, in particolare ai fini della spedizione di materiale
cartaceo, vengono svolte con il ricorso ai servizi e ai sistemi informatici di diversi fornitori di servizi, da
noi incaricati in qualità di responsabili del trattamento.
(3) La legittimità è garantita da contratti stipulati ai sensi dell’art. 28 del GDPR e dalle clausole standard
dell’Unione Europea
(4) La base giuridica per le operazioni di trattamento di cui sopra è il nostro legittimo interesse dopo un
acquisto ai sensi dell’art. 6 par. 1 cpv. 1 lett. f) del GDPR. Il nostro legittimo interesse al trattamento dei
dati è promuovere i nostri prodotti e servizi e migliorare la relazione con il cliente.
7.7. Accelerazione del sito web con Speed Kit
Questo sito web utilizza il prodotto Speed Kit di Baqend GmbH, azienda con sede in Stresemannstr. 23,
22769 Amburgo, Germania, per ridurre i tempi di caricamento delle pagine. A tal fine, i dati non cifrati
vengono trasmessi tramite l'infrastruttura di Baqend GmbH. Tuttavia, non vengono trasmessi né salvati
dati personali o contenuti che potrebbero essere utilizzati per identificare persone specifiche. Gli indirizzi
IP vengono resi anonimi immediatamente al momento della trasmissione. Ulteriori informazioni sono
disponibili qui: Informativa sulla privacy di SpeedKit
8. Online Shop
8.1. Uso dell’onlineshop
Nel corso dell'ordinazione di merci nel nostro onlineshop raccogliamo e trattiamo i vostri dati personali
necessari all'evasione dell'ordine. Le indicazioni necessarie allo svolgimento del contratto (nome e
indirizzo) sono contrassegnati. Le altre indicazioni sono volontarie. La base giuridica di tale trattamento
dei dati è l'art. 6, capoverso 1, lit. b) RGPD.
8.2. Conto Cliente
Durante la registrazione (peraltro non necessaria per effettuare un acquisto) al fine di creare un conto
cliente (creare un account tramite il "pulsante crea account") elaboriamo i seguenti dati personali:
indirizzo e-mail e una password da voi generata. Come cliente registrato potete accedere al vostro
profilo e vedere gli ordini effettuati e quelli in corso. La cancellazione del conto cliente è possibile in
qualsiasi momento tramite una comunicazione al contatto di cui alla cifra 1.1. oppure tramite e-mail a
onlineshop@carhartt-wip.com. La base giuridica di tale trattamento dei dati è l'art. 6, capoverso 1, frase
1, lit. b) RGPD.
8.3. Procedure di ordinazione e pagamento elettroniche
Dopo aver scelto se procedere all'acquisto come cliente registrato oppure come ospite rileviamo i
seguenti dati per l'esecuzione dell'ordine: nome e cognome, numero telefonico e data di nascita,
indirizzo ed eventualmente indirizzo di consegna. Riguardo al metodo di pagamento sono disponibili: la
carta di credito, PayPal oppure il pagamento anticipato. Qualora vogliate pagare tramite carta di credito
(Visa o MasterCard) elaboriamo il nome, il numero della carta di credito, la data di scadenza e il codice
di controllo.
La base giuridica del trattamento dei dati di pagamento è l'art. 6, capoverso 1, frase 1, lit. b) RGPD.
I vostri dati di indirizzo, pagamento e ordinazione vengono memorizzati per la durata di dieci anni
dall'esecuzione del contratto, stabiliti dall'obbligo di archiviazione di cui alle leggi sulle imposte e alle
leggi commerciali, e poi cancellati, a meno che non abbiate acconsentito ad una memorizzazione oltre
tale momento oppure qualora l'ulteriore trattamento dei dati serva a far valere o a esercitare pretese
legali o a difendere da pretese legali. La base giuridica di tale trattamento dei dati personali allo scopo
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dell'adempimento di obblighi di archiviazione e conservazione di legge è l'art. 6, capoverso 1, frase 1,
lit. c) RGPD.
8.4. Fit Analytics
Sul nostro sito web utilizziamo Fit Analytics. Tale strumento le permette di ricevere assistenza per la
scelta della taglia a lei più adatta. Affinché lei possa usufruire di tale strumento, vengono raccolti su
base volontaria i seguenti dati: sesso, statura, peso, età, articolo o marchio di riferimento (facoltativo),
corporatura, preferenza d'uso e acquisti precedenti.
Utilizziamo Fit Analytics anche per la misurazione della portata mediatica oltre che per finalità di
marketing e ottimizzazione. Fit Analytics è una funzionalità che consente di identificare con un cookie
ogni visita effettuata al nostro sito in modo da poterla riconoscere quando lei vi fa ritorno. I dati raccolti
permettono di creare profili di utilizzo contrassegnati da uno pseudonimo. Senza il suo consenso, tali
dati non verranno utilizzati per identificarla in quanto individuo, né verranno associati ai suoi dati
personali relativi al titolare dello pseudonimo. Base giuridica per il loro utilizzo è l’art. 6 par. 1 pag. 1 lett.
f del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) nonché § 15 TMG (Legge tedesca sui
telemedia) (https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__15.html, in tedesco). Informazioni supplementari
sulla protezione dei dati in relazione all’uso di Fit Analytics sono disponibili, in inglese, al seguente
indirizzo: https://www.fitanalytics.com/files/Fit_Analytics_Privacy_Policy_Website.pdf
8.5. Trasmissione di dati nell'ambito dell’ordinazione
Elaboriamo i dati che avete indicato per l'evasione dell'ordine. Al fine dell'adempimento del contratto
trasmettiamo i vostri dati all'impresa incaricata del trasporto (p. es.: DHL), per quanto ciò sia necessario alla consegna delle merci ordinate. Inoltre, al fine della gestione del pagamento, trasmettiamo i dati
di pagamento, a tale fine rilevati, all'istituto di credito da voi incaricato di effettuare il pagamento ed
eventualmente a prestatori di servizi di pagamento da noi incaricati oppure al servizio di pagamento
scelto. Per parte tali prestatori di servizi di pagamento scelti rilevano tali dati direttamente, se avete
creato un conto presso di loro. In tal caso, durante la procedura di ordinazione, dovete collegarvi con le
vostre credenziali presso il prestatore di servizi di pagamento. In tal caso vale la dichiarazione sul
trattamento dei dati personali del rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Siamo autorizzati
all'inoltro dei dati secondo art. 6, capoverso 1, lit. b) RGPD. I nostri prestatori di servizi sono autorizzati
a elaborare o usare i vostri dati personali solo agli scopi per i quali sono stati a loro trasmessi, se
necessario. I dati sono a voi accessibili in qualsiasi momento. Per quanto dati vengano trasmessi a
prestatori di sevizi esterni, abbiamo assicurato per mezzo di misure tecniche e organizzative che le
prescrizioni della tutela dei dati personali siano osservate.
9. Offerte di impiego (Work with us!)
(1) Sul nostro sito web pubblichiamo offerte di impiego. Per elaborare le vostre richieste di impiego
online rileviamo, elaboriamo e usiamo i vostri dati personali. Base giuridica è l'art. 6, capoverso 1, frase
1, lit. b) RGPD in abbinamento con art. 26 BDSG (Legge federale sulla tutela dei dati. N.d.t.). I dati delle
richieste di impiego online vengono trasmessi direttamente alla direzione tramite e-mail. Per mezzo di
idonee misure tecniche e organizzative è assicurato che i vostri dati personali vengano trattati con
riservatezza nell'ambito delle disposizioni di legge.
(2) Per favore tenete presente che la trasmissione di dati tramite e-mail avviene in modo non
crittografato e che quindi terzi possono ottenere conoscenza dei dati e che essi possono anche essere
soggetti a falsificazione. Potete trasmetterci la vostra documentazione anche tramite posta. Al termine
della procedura di selezione, al più tardi dopo 6 mesi, i vostri dati personali vengono cancellati
automaticamente, a meno che non acconsentiate a una memorizzazione per un periodo più lungo.
10. Inoltro a terzi
(1) Per poter evadere al meglio il vostro ordine, rileviamo e memorizziamo i dati necessari alla gestione
del negozio e, se necessario, li trasmettiamo, nell'ambito dei contratti di trattamento dati rispettivamente
stipulati, alle aziende coinvolte nell'esecuzione dell'ordine (pagamento, logistica, spedizione). Per la
gestione del pagamento incarichiamo prestatori di servizi di pagamento, che possono essere visti sulla,
pagina di ordinazione nella selezione dei metodi di pagamento.
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(2) La gestione della spedizione della newsletter avviene con coinvolgimento di servizi e sistemi IT di
un prestatore di servizi esterno (Emarsys eMarketing Systems AG), che abbiamo incaricato nel ruolo di
responsabile del trattamento.
(3) Nell'ambito dello hosting del nostro sito web i vostri dati personali vengono trattati, sulla base di un
contratto di trattamento dei dati, dall'azienda di hosting da noi incaricata commercetools GmbH.
(4) In presenza di uso di servizi di analisi web e offerenti terzi i vostri dati personali vengono trasmessi
nell'entità ivi descritta. Gli offerenti terzi aderiscono all'accordo Privacy Shield (in italiano: Scudo EUUSA per la Privacy) secondo art. 45 capoverso 1 RGPD. Esso stabilisce che queste aziende debbano
evidenziare un livello di protezione dei dati commisurato. Per maggiori informazioni vedere:
www.privacyshield.gov.
11. Processo decisionale automatizzato
Per la creazione e la gestione del rapporto commerciale, per principio, non facciamo uso di processi
decisionali automatizzati secondo art. 22 RGPD .
12. Profilazione
Per potervi informare e consigliare in modo mirato sui prodotti noi, ovvero prestatori di servizi da noi
incaricati, eventualmente ci serviamo di strumenti di analisi web, in particolare di tecnologie di tracking.
Queste ci permettono una comunicazione e pubblicità adeguata al fabbisogno. Facciamo esplicitamente
riferimento alla cifra 13 "Servizi di analisi web e pubblicità”.

B. Trattamento dati tramite offerenti terzi
13. Servizi di analisi web e pubblicità
13.1. Registrazione con Facebook Connect
(1) Anziché procedere a una registrazione diretta sul nostro sito web, potete registrarvi tramite Facebook
Connect. Questo servizio è offerto da
Facebook Ireland Limited
4 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland
(2) Se avete optato per la registrazione tramite Facebook Connect e cliccate sul pulsante “Login with
Facebook”- / “Connect with Facebook”, venite trasferito automaticamente sulla piattaforma di Facebook.
Qui potete collegarvi per mezzo delle vostre credenziali. Così facendo il vostro profilo Facebook viene
abbinato al nostro sito web ovvero ai nostri servizi. Tramite tale abbinamento otteniamo accesso ai vostri
dati memorizzati presso Facebook. Questi sono principalmente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome Facebook
Profilo e immagine di copertina di Facebook
Indirizzo e-mail depositato presso Facebook
ID Facebook
Elenco amicizie Facebook
Likes Facebook (indicazioni "mi piace")
Data di nascita
Sesso
Paese
Lingua

Questi dati vengono utilizzati per la creazione, messa a disposizione e personalizzazione del vostro
account.

11

13.2. Google Analytics
(1) Il presente sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google Inc.
(„Google“). Google Analytics impiega cosiddetti cookie, vale a dire file di testo che vengono memorizzati
sul vostro computer e che consentono l’analisi dell’utilizzo del sito web da parte vostra. Le informazioni
create dai cookie circa il vostro utilizzo di questo sito web, di norma, vengono trasmesse a un server di
Google negli USA, dove vengono memorizzate. Nel caso dell’attivazione dell’anonimizzazione IP su
questo sito web negli stati membri della UE e negli altri stati firmatari della convenzione sullo spazio
economico europeo, Google provvede a accorciare previamente il vostro indirizzo IP. Solo in casi
eccezionali l’indirizzo IP viene trasmesso a un server di Google negli USA in forma completa. Su incarico
del gestore del presente sito internet, Google utilizzerà queste informa- zioni per analizzare il vostro
utilizzo del sito, per compilare rapporti sulle attività del sito e per fornire al gestore del sito ulteriori servizi
correlati all'utilizzo del sito e di internet.
(2) L'indirizzo IP trasmesso dal vostro browser nell'ambito di Google Analytics non sarà abbinato ad altri
dati di Google.
(3) Potete impedire la memorizzazione dei cookie selezionando l'apposita impostazione nel software del
vostro browser. Facciamo però presente che, in tal caso, non tutte le funzioni del presente sito potranno
essere utilizzate in modo completo. Inoltre potete impedire il rilevamento e la trasmissione dei dati creati
dal cookie e inerenti al vostro uso del sito web (compreso indirizzo IP) a Google, come anche la loro
elaborazione tramite Google, scaricando e installando il plugin per browser reperibile sotto il seguente
link.
(4) Questo sito web impiega Google Analytics con l'estensione „_anonymizeIp()". Questo metodo
provvede all'accorciamento dell'indirizzo IP e quindi la riconducibilità a una determinata persona è
esclusa. Qualora i dati raccolti su di voi abbiano una relazione personale, essa viene immediatamente
esclusa e i dati personali vengono immediatamente cancellati.
(5) Impieghiamo Google Analytics per analizzare la fruizione del nostro sito e per poterlo migliorare
continuamente. Tramite le statistiche ottenute siamo in grado di migliorare la nostra offerta e di renderla
più interessante per voi come utenti. Nei casi eccezionali, nei quali dati personali vengono trasferiti in
USA, Google si è sottomessa all'EU-US Privacy Shield (Scudo EU-USA per la Privacy):
https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. La base giuridica per l'utilizzo di Google Analytics è
il consenso da voi dato (art. 6, capoverso 1, frase 1, lit. a) RGPD).
(6) Informazioni dell'offerente terzo: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street,
Dublin
4,
Ireland,
Fax:
+353
(1)
436
1001.
Condizioni
di
utilizzo:
http://www.google.com/analytics/terms/it
panoramica
sulla
protezione
dei
dati:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, come anche dichiarazione sul trattamento
dei dati personali: https://policies.google.com/privacy?hl=it.
13.3. Google Tag Manager
(1) Questo sito web usa Google Tag Manager come elemento di Google Analytics. I tag sono piccoli
elementi di codice sul nostro sito web, che servono, tra l'altro, a misurare il traffico e il comportamento
di visita, l'effetto di pubblicità online e di canali sociali, di applicare il remarketing e l'orientamento su
gruppi target e di testare e ottimizzare il nostro sito web. Google Tag Manager è una soluzione tramite
la quale possiamo gestire i website-tag per mezzo di una piattaforma. Il Tool Tag Manager stesso (quello
che implementa i tag) è un dominio esente da cookie. Lo strumento determina il lancio di altri tag, che,
a loro volta, eventualmente rilevano dati. Google Tag Manager non accede a questi dati. Se a livello di
dominio o di cookie è stata introdotta una disattivazione, questa resta in vigore per tutti i tracking-tag
implementati con Google Tag Manager.
(2) La base giuridica di ciò è il vostro consenso conferito secondo art. 6, capoverso 1, frase 1, lettera
a) RGPD). Per ulteriori informazioni sul Google Tag Manger vedere in internet:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/
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13.4. Google Doubleclick
(1) Questo sito web utilizza ancora, qualora abbiate dato il vostro consenso nello strumento CookieManagement, lo strumento Online Marketing Tool DoubleClick by Google. DoubleClick impiega cookie
per visualizzare annunci rilevanti per l'utente, per migliorare i rapporti sull'efficacia di campagne o per
evitare che un utente veda più volte lo stesso annuncio. Tramite un ID cookie Google rileva quali annunci
vengono inseriti in quale browser e può così impedire che vengano visualizzati più volte. Inoltre
DoubleClick può, per mezzo di ID cookie, rilevare le cosiddette conversioni, che fanno riferimento a
richieste di annunci. Ciò accade quando, ad esempio, un utente vede un annuncio DoubleClick e poi
accede, con lo stesso browser, al sito web dell'ente che ha inserito la pubblicità e vi compra qualcosa.
Secondo Google i cookie DoubleClick non contengono informazioni personali.
(2) A causa della tecnologia dello strumento di marketing, il vostro browser crea automaticamente una
connessione diretta con il server di Google. Non abbiamo potere sull'entità e sull'ulteriore utilizzo dei
dati raccolti per mezzo di questo strumento da parte di Google e vi informiamo in base allo stato delle
nostre conoscenze: tramite DoubleClick Google ottiene l'informazione che avete richiamato la
corrispondente parte della nostra presenza internet oppure che avete cliccato su uno dei nostri annunci.
Qualora siate registrati in uno dei servizi di Google, quest'ultima può abbinare la vostra visita al vostro
account. Anche qualora non siate registrato presso Google, ovvero non vi siete connesso, sussiste la
possibilità che l'offerente venga a conoscenza del vostro indirizzo IP e che lo memorizzi.
(3) Potete impedire l'adesione a tale procedura di tracking in diversi modi:
a) con le corrispondenti impostazioni del vostro browser. In particolare la soppressione di cookie di
terzi, fa sì che non vi vengano visualizzati annunci di offerenti terzi;
b) tramite la disattivazione dei cookie per Conversion-Tracking, impostando il vostro browser in modo tale che i cookies del dominio „www.googleadservices.com“ vengano bloccati,
https://www.google.de/settings/ads. Questa impostazione viene cancellata se vengono cancellati
i cookie;
c) tramite la disattivazione degli annunci con riferimento agli interessi dell'offerente, che sono parte
della campagna di autoregolazione „About Ads“, tramite il link http://www.aboutads.info/choices.
Questa impostazione viene cancellata se vengono cancellati i cookie;
d) tramite la disattivazione permanente nel vostro browser Firefox, Internet Explorer oppure Google
Chrome sotto il link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Facciamo presente che in caso è
possibile che eventualmente non possiate utilizzare appieno tutte le funzioni di quest'offerta.
La base giuridica per l'utilizzo di Google Analytics è il consenso da voi dato (art. 6, capoverso 1, frase
1, lit. a) RGPD.
(4) Per ulteriori informazioni su DoubleClick by Google vedere https://www.google.de/doubleclick und
http://support.google.com/adsense/answer/2839090, come anche sulla protezione dei dati presso
Google in generale: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Alternativamente potete visitare il sito
web di Network Advertising Initiative (NAI) all'indirizzo http://www.networkadvertising.org. Google ha
aderito allo EU-US Privacy Shield (Scudo EU-USA per la Privacy), https://www.privacyshield.gov/EUUS-Framework.
13.5. Google Audience
Qualora nello strumento Cookie-Management abbiate dato il vostro consenso, il nostro sito web impiega Google Audience, un servizio di Google Inc. Google Audience, il quale utilizza, tra l'alto, cookie
che vengono memorizzati sul vostro computer come anche su altri apparecchi mobili (p. es.:
smartphone, tablet ecc.) e che permettono un'analisi della fruizione dei corrispondenti apparecchi. In
questo caso, per parte, i dati raccolti vengono valutati anche su diversi apparecchi. In questa procedura
Google Audience ottiene accesso ai cookie creati nell'ambito dell'utilizzo di Google AdWords e di Google
Analytics. Nell'ambito della fruizione è possibile che dati, in particolare l'indirizzo IP e le attività
dell'utente, vengano trasferiti a un server di Google Inc. e che vi vengano memorizzati. Eventualmente
Google Inc. trasferirà queste informazioni a terzi, qualora ciò sia prescritto dalla legge oppure in quanto
ha luogo un trattamento di questi dati da parte di terzi.
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati è il consenso da voi dato (art. 6, capoverso 1, frase 1,
lit. a) RGPD.
13

14. Social Media
14.1. Utilizzo di Facebook e di plug in Twitter
(1) Attualmente impieghiamo i seguenti social-media-plug-in: Facebook, Twitter. L'offerente del plugin si riconosce dal contrassegno nella casella sopra l'iniziale oppure dal logo. Vi diamo la possibilità di
comunicare direttamente con l'offerente del plug-in tramite il pulsante. Se cliccate sul campo evidenziato
e quindi lo attivate, l'offerente del plug-in riceve l'informazione sul fatto che avete visitato la
corrispondente pagina della nostra offerta online. Inoltre vengono trasmessi i dati di cui alla cifra 2 della
presente dichiarazione. Nel caso di Facebook e Xing, secondo le indicazioni dei rispettivi offerenti, in
Germania l'indirizzo IP viene anonimizzato subito dopo il rilevamento. Con l'attivazione del plug-in,
quindi, vostri dati personali vengono trasferiti al rispettivo offerente del plug-in ed ivi memorizzati (in
caso di offerenti negli Stati Uniti, ciò sarà in USA). Dato che l'offerente del plug-in effettuerà il rilevamento
dei dati in particolare tramite cookie, vi raccomandiamo di cancellare tutti i cookie tramite le impostazioni
di sicurezza del vostro browser, prima di cliccare su tale casella.
(2) Non abbiamo potere sui dati raccolti e sulle procedure di trattamento dei dati, tantomeno ci sono noti
l'entità della raccolta di dati, le finalità del trattamento e i termini di memorizzazione. Non abbiamo
informazioni neanche riguardo la cancellazione dei dati raccolti tramite gli offerenti di plug-in.3
(3) L'offerente di plug-in memorizza i dati raccolti su di voi come profili utente e li utilizza a scopi di
pubblicità, ricerca di mercato e/o impostazione del suo sito web secondo il fabbisogno. Una tale
valutazione si svolge (anche per utenti non connessi) al fine di visualizzare pubblicità adatta al
fabbisogno e per informare altri utenti del social network delle vostre attività sul nostro sito web. A voi
compete un diritto di opposizione contro la compilazione di questi profili utente, per il cui esercizio
occorre rivolgersi al rispettivo offerente del plug-in. Tramite i plug-in vi diamo la possibilità di interagire
con i social network e con altri utenti, in modo tale da permetterci di migliorare la nostra offerta e di
renderla più interessante per voi come utenti. L’utilizzo dei plug-in avviene sulla base dell'articolo 6,
capoverso 1, frase 1, lettera f RGPD.
(4) La trasmissione di dati avviene indipendentemente dal fatto che abbiate un conto presso l'offerente
del plug-in o che siate connessi a esso. Qualora siate connessi con l'offerente del plug-in, i vostri dati
da noi raccolti vengono abbinati direttamente al conto esistente presso l'offerente del plug-in. Se attivate
il pulsante evidenziato e, ad esempio, collegate tramite link il sito web, l'offerente del plug-in memorizza
anche tali informazioni nel vostro conto cliente e le comunica pubblicamente ai vostri contatti.
Raccomandiamo di scollegarsi regolarmente da tali social network, in particolare comunque prima
dell'attivazione del pulsante, dato che a questo modo potete prevenire l'abbinamento del vostro profilo
presso l'offerente del plug-in.
(5) Avvisiamo esplicitamente che noi, come gestore del presente sito web, non abbiamo conoscenza
del contenuto e dell'entità dei dati trasmessi come anche del loro uso da parte dell'offerente del plug- in.
Per ulteriori informazioni sullo scopo e sull'entità della raccolta di dati e sulla loro elaborazione da parte
dell'offerente del plug-in vedere le dichiarazioni sul trattamento dei dati personali di tali offerenti citate di
seguito. In tale sede ottenete anche ulteriori informazioni sui vostri diritti in merito e sulle possibilità di
impostazione per tutelare la vostra privacy.
(6) Indirizzi dei rispettivi offerenti di plug-in e URL con le loro dichiarazioni sul trattamento dei dati
personali:
•

•

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php; per ulteriori informazioni sulla raccolta di dati: https://frfr.facebook.com/help/186325668085084, https://www.facebook.com/about/privacy/your-infoon-other#applications come anche https://www.facebook.com/about/privacy/yourinfo#everyoneinfo. Facebook ha aderito allo EU-US - Privacy - Shield (Scudo EU-USA per la
Privacy), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA;
https://twitter.com/privacy. Twitter ha aderito allo EU-US - Privacy - Shield (Scudo EU-USA per
la Privacy), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
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14.2. Utilizzo di social plug-in Instagram
(1) Sul nostro sito web trovano impiego cosiddetti Social Plug-in („Plug-in“) di Instagram, gestito da
Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). I plug-in si riconoscono
dal logo Instagram, ad esempio in forma di "macchina fotografica Instagram“. Per una panoramica dei
plug-in
Instagram
e
del
loro
aspetto
vedere
qui:https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-badges-for-webpageembedding.
(2) Se richiamate una pagina del nostro sito web che contenga uno di questi plug-in, il vostro browser
creerà una connessione diretta con i server di Instagram. Il contenuto del social plug-in viene trasmesso
direttamente da Instagram al vostro browser e inserito sul sito web. Tramite tale connessione Instagram
ottiene l'informazione che avete richiamato la corrispondente parte della nostra presenza internet, anche
se non possedete un profilo Instagram o non siete connesso con Instagram. Quest'informazione
(compreso il vostro indirizzo IP) viene trasmessa e memorizzata dal vostro browser direttamente ad un
server di Instagram negli USA e ivi memorizzata. Qualora siate connessi con Instagram, essa è in grado
di abbinare la visita sul nostro sito a tale conto utente in Instagram. Se interagite con plug-in, per
esempio se attivate il pulsante "Instagram", anche quest'informazione viene trasmessa direttamente ad
un server di Instagram negli USA e ivi memorizzata. Inoltre le informazioni vengono pubblicate sul vostro
account Instagram e ivi visualizzate ai vostri contatti.
(3) Per informarvi sullo scopo e sull’entità del rilevamento di dati e sull’ulteriore uso e diffusione dei dati
tramite Instagram, come anche riguardo i vostri diritti in merito e le possibilità di impostazione per
tutelare la vostra privacy, vedere gli avvisi sul trattamento dei dati di Instagram:
https://help.instagram.com/155833707900388/ Se non desiderate che Instagram abbini i dati raccolti
tramite la nostra presenza internet immediatamente al vostro account Instagram, dovete scollegarvi da
Instagram prima di accedere al nostro sito web. Potete anche impedire completamente che Instagram
carichi plug-in anche per mezzo di add-on per il vostro browser, p. es. con lo skript-blocker „NoScript“
(http://noscript.net/).
14.3. Utilizzo di social plug-in Pinterest
(1) Sul nostro sito web trovano impiego cosiddetti Social Plug-in („Plug-in“) del social network Pinterest,
gestito da 808 Willow Road, Menlo Park, CA 94103, USA („Pinterest“). I plug-in si riconoscono p. es.
dal pulsante con il simbolo „Pin it“ su sfondo bianco o rosso. Per una panoramica dei plug-in Pinterest
e del loro aspetto vedere qui: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/
(2) Se richiamate una pagina del nostro sito web che contenga uno di questi plug-in, il vostro browser
creerà una connessione diretta con i server di Pinterest. Il contenuto del social plug-in viene trasmesso
direttamente da Pinterest al vostro browser e inserito sul sito web. Tramite tale connessione Pinterest
ottiene l'informazione che avete richiamato la corrispondente parte della nostra presenza internet, anche
se non possedete un profilo Pinterest o non siete connesso con Pinterest. Quest'informazione
(compreso il vostro indirizzo IP) viene trasmessa e memorizzata dal vostro browser direttamente ad un
server di Pinterest negli USA e ivi memorizzata.
(3) Qualora siate connessi con Pinterest, essa è in grado di abbinare la visita sul nostro sito a tale conto
utente in Pinterest. Se interagite con plug-in, per esempio se attivate il pulsante "Pinterest", anche
quest'informazione viene trasmessa direttamente ad un server di Pinterest negli USA e ivi memorizzata.
Inoltre le informazioni vengono pubblicate sul vostro account Pinterest e ivi visualizzate ai vostri contatti.
(4) Per informarvi sullo scopo e sull’entità del rilevamento di dati e sull’ulteriore uso e diffusione dei dati
tramite Pinterest, come anche riguardo i vostri diritti in merito e le possibilità di impostazione per tutelare
la
vostra
privacy,
vedere
gli
avvisi
sul
trattamento
dei
dati
di
Pinterest:
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy. Se non desiderate che Pinterest abbini i dati raccolti tramite
la nostra presenza internet immediatamente al vostro account Pinterest, dovete scollegarvi da Pinterest
prima di accedere al nostro sito web. Potete anche impedire completamente che Pinterest carichi plugin anche per mezzo di add-on per il vostro browser, p. es. con lo skript-blocker „NoScript“
(http://noscript.net/)
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15. Plug-In e tool
Impieghiamo i seguenti plug-in e tool. L’utilizzo dei plug-in avviene sulla base dell'articolo 6, capoverso
1, frase 1, lettera f) RGPD.
15.1. YouTube
(1) Abbiamo integrato video di YouTube nella nostra offerta online. Essi sono memorizzati sotto
http://www.youtube.com e possono essere visti direttamente dal nostro sito web. Tutti essi sono inseriti
con la modalità „protezione dati ampliata". Vale a dire che nessun dato su di voi come utente viene
trasmesso a YouTube se non vedete i video. Solo se vedete i video i dati elencati in capoverso 2
vengono trasmessi. Noi non abbiamo possibilità di influire su tale trasmissione di dati.
(2) Tramite la visita del sito web YouTube riceve informazioni sul fatto che avete visitato una determinata
sottopagina del nostro sito web. Inoltre vengono trasmessi i dati di cui alla cifra 2 (visita del sito) della
presente dichiarazione. La trasmissione di dati avviene indipendentemente dal fatto che abbiate un
conto presso YouTube, con il quale siete connessi o che questo non esista. Se siete connessi con
Google i vostri dati vengono abbinati direttamente al vostro conto. Se non desiderate tale abbinamento
con il vostro profilo presso YouTube, dovete scollegarvi prima di attivare il pulsante. YouTube
memorizza i dati raccolti su di voi come profili utente e li utilizza a scopi di pubblicità, ricerca di mercato
e/o impostazione del suo sito web secondo il fabbisogno. Una tale valutazione si svolge (anche per
utenti non connessi) al fine di visualizzare pubblicità adatta al fabbisogno e per informare altri utenti del
social network delle vostre attività sul nostro sito web. A voi compete un diritto di opposizione contro la
compilazione di questi profili utente, per il cui esercizio occorre rivolgersi a YouTube.
(3) YouTube è un'impresa affiliata di Google. Per ulteriori informazioni sullo scopo e sull'entità della
raccolta di dati e sulla loro elaborazione da parte di YouTube vedere la dichiarazione sul trattamento dei
dati personali. In tale sede ottenete anche ulteriori informazioni sui vostri diritti in merito e sulle possibilità
di impostazione per tutelare la vostra privacy:
https://policies.google.com/privacy. Google elabora i vostri dati personali anche negli USA e si È
sottomessa allo EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
15.2. Soundcloud
(1) Questo sito web usa SoundCloud. SoundCloud è un servizio offerto da SoundCloud Limited e dalle
filiali dell'impresa, delle quali fa parte anche SoundCloud, Inc. (nel seguito "SoundCloud“).
(2) Se utilizzate la sua piattaforma SoundCloud diffonde automaticamente, quando usate la piattaforma,
ovvero i rilievi tramite l'impiego di cookie e altri servizi di analisi web secondo le modalità descritte nella
Direttiva cookie. Secondo le dichiarazioni di SoundCloud i dati compresi sono i seguenti:
• Dati di fruizione – Vengono raccolti anche dati sulle interazioni con la piattaforma, che
comprendono anche i siti visitati e i link attivati, lo streaming, l'ascolto offline o lo scaricamento di
track, il caricamento o la registrazione di track, la connessione con il conto Facebook o Google+,
il compartire di un track con altri utenti, il follow/unfollow di altri utenti, l'adesione o il distacco da
gruppi, il postare di commenti, l'esecuzione di ricerche, il momento, la frequenza e la durata delle
visite sulla piattaforma e indicazioni su di esse, se interagisci con informazioni e-mail, vale a dire
se, ad esempio, apri il messaggio e-mail, lo hai cliccato o inoltrato.
• Dati di connessione – Noi rileviamo automaticamente dati di connessione al momento della tua
visita della piattaforma, anche se non ha fatto una registrazione per un conto cliente oppure una
connessione. Questi dati includono, tra l'altro, dettagli su come hai usato la piattaforma (inclusi
collegamenti a siti o servizi di terze parti), indirizzo protocollo internet (IP), durata dell'accesso,
tipo del tuo browser e sistema operativo, dati del dispositivo, dati degli eventi del dispositivo (ad
esempio crash, tipo di browser) e le pagine che hai visualizzato o interagito immediatamente
prima o dopo aver visitato la piattaforma.
• Cookie - Utilizziamo cookie o tecnologie simili, come ad esempio Pixel, archiviazione locale e
identificatori di dispositivi mobili, e possiamo anche dare ai nostri partner commerciali il permesso
di utilizzare queste tecnologie di Tracking sulla piattaforma o incaricare altri a tracciare il
comportamento di utilizzo per nostro conto. Per ulteriori informazioni su come utilizziamo queste
tecnologie vedasi la nostra Diretti- va cookie.
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• Dati di ubicazione: se utilizzi determinate funzionalità della piattaforma, possiamo raccogliere
informazioni sulla tua posizione generale (ad esempio l'indirizzo IP). Utilizziamo questi servizi per
fornirti servizi basati sulla posizione (come pubblicità e contenuti personalizzati). La maggior parte
dei dispositivi mobili ti consente di controllare o disabilitare l'uso dei servizi di localizzazione per
le applicazioni tramite le impostazioni del dispositivo.
• Informazioni sul dispositivo: raccogliamo informazioni da e sui dispositivi che utilizzi, incluso il
modo in cui interagisci con la piattaforma, nonché informazioni sul dispositivo stesso, come
modello hardware, sistema operativo, indirizzo IP, informazioni sui cookie, impostazioni del
dispositivo, identificatori dispositivi mobili e tag annuncio, app installate, tipo di browser, lingua,
stato della batteria e fuso orario. Il numero di identificazione della pubblicità (IDFA) di iOS di Apple
e il numero di identificazione della pubblicità di Google Android (IDFA) sono esempi di identificatori
di apparecchio terminale. Queste informazioni ci consentono di identificare e associare le tue
attività e di fornirti contenuti e pubblicità personalizzati in modo simile su tutti i dispositivi.
• SoundCloud-Widget – Altri siti web possono integrare Widget SoundCloud. Se visiti una pagina
web con un widget SoundCloud incorporato, potremmo ricevere determinate informazioni, incluse
le informazioni sulla pagina web che hai visitato. SoundCloud e il widget potrebbero essere in
grado di riconoscerti e, in alcuni casi, il widget può anche essere utilizzato per visualizzare
contenuti personalizzati. Sapremo quando interagisci con un widget e anche le pagine web
contenenti i widget potranno ottenere tali infor- mazioni.
(3) Per ulteriori informazioni sulla direttiva sulla protezione dei dati vedere in internet qui:
https://soundcloud.com/pages/privacy
15.3. Google Fonts
(1) Questo sito utilizza i cosiddetti caratteri web forniti da Google per la rappresentazione uniforme dei
caratteri. Quando si richiama una pagina, il vostro browser carica i caratteri web richiesti nella cache del
browser per visualizzare correttamente testi e caratteri.
(2) Per fare ciò, il browser che utilizzate deve connettersi ai server di Google. Di conseguenza, Google
ottiene conoscenza che il nostro sito Web è stato visitato tramite il vostro indirizzo IP. L’impiego di
Google Web Fonts ha luogo nell’interesse di una presentazione armonica e attraente delle nostre
proposte online. Ciò costituisce un giustificato interesse ai sensi dell'articolo 6, capoverso 1, frase 1, lit.
f) RGPD. Se il vostro browser non supporta i caratteri web, verrà usato un carattere standard del vostro
computer.
Per
ulteriori
informazioni
sui
Google
Web
Fonts
vedere
sotto
https://developers.google.com/fonts/faq e nella dichiarazione sul trattamento dei dati personali di
Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

C. Diritti del cliente
16. I vostri diritti
Qualora vi sia trattamento dei vostri dati personali siete interessato ai sensi del RGPD e vi spettano i
seguenti diritti nei nostri confronti quali titolari del trattamento. Se desiderate esercitare i vostri diritti o
richiedere ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare noi o il nostro responsabile della protezione
dei dati:
a) Diritti secondo art. 15 segg. RGPD
(1) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati personali
e alle informazioni singolarmente menzionate in art. 15 RGPD. In base a determinati presupposti legali,
avete il diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 del RGPD, il diritto alla restrizione del trattamento
ai sensi dell'articolo 18 del RGPD e il diritto di cancellazione ("diritto all'oblio") ai sensi dell'articolo 17
del RGPD. Inoltre avete il diritto di ricevere i dati forniti in un formato strutturato, comune e leggibile a
macchina (diritto alla portabilità dei dati) in conformità con l'articolo 20 del RGPD, a condizione che
il trattamento venga effettuato utilizzando procedure automatizzate e con il consenso secondo art. 6,
capoverso 1, lit. a) oppure art. 9, capoverso 2, lit. a) oppure basate su un contratto secondo Art. 6,
capoverso 1, lit. b) RGPD.
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b) Revoca di un consenso secondo art. 7 capoverso 3 RGPD
Se l'elaborazione è basata su un consenso, è possibile revocare il consenso al trattamento dei dati
personali nei nostri confronti e in qualsiasi momento. Per favore tenere presente che la revoca ha effetti
solo per il futuro. Elaborazioni avvenute in passato non sono interessate.
c) Diritto di reclamo
Avete la possibilità di rivolgervi a noi o a un'autorità di sorveglianza della protezione dei dati (articolo 77
RGPD) per un ricorso. Nel Baden Württemberg l'autorità di sorveglianza competente è: Der
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025
Stuttgart, Tel.: 0711/615541-0, FAX: 0711/615541-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de.
d) Diritto di revoca secondo articolo 21 RGPD
Oltre ai diritti predetti, vi spetta un diritto di revoca definito come segue:
(1) Diritto di revoca per casi singoli
Per ragioni che si determinano nella vostra situazione specifica avete, in qualsiasi momento, un diritto
di opposizione contro l'elaborazione di dati personali che vi riguardano, effettuata sulla base dell'art. 6,
capoverso 1, frase 1, lit. e) RGPD (trattamento dei dati per pubblico interesse) e art. 6, capoverso 1,
frase 1, lit. f) RGPD (trattamento dei dati sulla base di una valutazione di interessi). Ciò vale anche per
una profilazione ai sensi dell'art. 4 n. 4 RGPD.
Se presentate una dichiarazione di opposizione, non tratteremo più i dati personali riguardanti la vostra
persona, a meno che non possiamo far valere ragioni cogenti e suscettibili di tutela per il trattamento, i
quali prevalgono sul vostro interesse, diritti e libertà, oppure se il trattamento serve a far vale- re o a
esercitare pretese legali o a difendere da pretese legali.
(2) Diritto di opposizione contro la diffusione di dati a scopo pubblicitario
In singoli casi elaboriamo i vostri dati personali per effettuare pubblicità diretta. Avete il diritto opporvi,
in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che vi interessano svolto allo scopo di tale
pubblicità. Ciò vale anche per la profilazione, se essa è connessa a pubblicità diretta di tale tipo. Se vi
opponete al trattamento a scopo di pubblicità diretta, i dati personali che vi interessano non vengono
più trattati a tale scopo.

D. Disposizioni finali
17. Sicurezza
(1) Abbiamo adottato misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 24 e 32 RGPD
al fine di proteggere i vostri dati personali da perdita, distruzione, manipolazione e accesso non
autorizzato. Tutti i nostri dipendenti e tutte le terze parti coinvolte nell'elaborazione dei dati sono tenuti
a rispettare i requisiti del RGPD e il trattamento riservato dei dati personali.
(2) Crittografia SSL oppure TLS
Per ragioni di sicurezza e ai fini della trasmissione di contenuti riservati, come ad esempio ordini e
richieste che ci trasmettete quali gestori del sito, questo sito web impiega una crittografia SSL oppure
TLS. La trasmissione crittografata si riconosce dal fatto che l’indirizzo nella barra di indirizzo del browser
cambia da “http://” a “https://” e dall’icona “lucchetto” nella barra del browser. Se è attivata la crittografia
SSL oppure TLS i dati che ci trasmettete non possono essere letti da parte di terzi.
18. Modifica delle nostre disposizioni sulla tutela dei dati
Ci riserviamo il diritto di modificare le nostre misure in materia di sicurezza e protezione dei dati, per
quanto ciò sia richiesto da sviluppi tecnici o modifiche legali. In questi casi provvederemo ad adeguare
la nostra dichiarazione sul trattamento dei dati personali. Per favore tenere conto della versione
aggiornata della nostra dichiarazione sul trattamento dei dati personali.
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19. Risoluzione online delle liti
In base al regolamento sulla risoluzione delle liti in materia di consumatori
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/) siamo tenuti ad informarvi: Non siamo obbligati, né disposti, a
partecipare a una procedura di risoluzione delle liti innanzi un organismo di arbitraggio delle controversie
consumatori.
20. Condizioni Generali di Contratto
La presente dichiarazione sulla protezione dei dati integra le Condizioni Generali di Contratto di WORK
IN PROGRESS TEXTILHANDELS GMBH in materia di protezione dei dati per l'online-shop
https://www.carhartt-wip.com/it/service/agb.
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