Avvisi di carattere giuridico e protezione dei dati
Avvisi di carattere giuridico:
Nessuna consulenza
Le informazioni messe a disposizione sul sito web della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG non
sostituiscono una consulenza individuale. A tale proposito sono disponibili i nostri collaboratori:
personalmente, telefonicamente e per e-mail.
Nessuna garanzia circa i contenuti
Le informazioni e i dati presenti sulle nostre pagine web non rappresentano assicurazioni o garanzie
esplicite o tacite, in particolare non lo sono in riferimento a conformazione, capacità commerciale,
idoneità per determinati scopi o per la non violazione di leggi e brevetti.
La presente pagina web potrebbe contenere occasionalmente imprecisioni o errori.
Provvediamo con costanza alle relative correzioni e adattamenti.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o cancellazioni senza preavviso specifico. Gebr. Brasseler
GmbH & Co. KG è legittimata a provvedere in ogni momento a migliorie o modifiche dei prodotti e dei
programmi qui descritti.
Diritti di marchio e di licenza
I prodotti e le denominazioni menzionati sulle pagine web sono in parte protetti per ciò che concerne
brevetto, marchio e diritti d’autore. La mancanza di una particolare indicazione o del marchio ™ o ®
non esclude l’esistenza di protezione. Queste pagine web non garantiscono a terzi qualsivoglia diritto
di proprietà intellettuale della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.
Diritti d’autore
Il contenuto e la struttura, nonché i testi, le immagini, i grafici, i file, ecc. utilizzati sulla pagina web
sono soggetti al diritto d’autore e ad altre leggi a tutela della protezione della proprietà intellettuale.
Il loro inoltro, modifica, sfruttamento commerciale o utilizzo su altre pagine web o media non è
consentito, ovvero necessita dell’approvazione preventiva della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.
Protezione dei dati:
Sfera privata
La Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG. rispetta la sfera privata e personale. Desideriamo servire al meglio i
nostri clienti e proteggere efficacemente i loro dati ed interessi personali. Il concetto di “Dati”
comprende tutte le informazioni che facilitano e/o consentono l’identificazione chiara di una persona.
In questo contesto ci atteniamo sempre alle prescrizioni delle leggi in materia di protezione dei dati e
alle altre prescrizioni pertinenti.
Al pari dello sviluppo continuo della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG, anche la presente dichiarazione
sulla protezione dei dati è sottoposta a continue modifiche. Si prega di prendere visione ad intervalli
regolari delle modifiche e delle novità.
I vostri dati
È possibile richiamare le normali pagine web della Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG senza fornire
indicazioni relative alla vostra persona. Da voi richiediamo ed utilizziamo solo le informazioni
assolutamente necessarie per poter elaborare le vostre richieste e per potervi offrire un servizio di
informazioni completo. Quando visitate il nostro sito web, i nostri web server memorizzano sempre
l’indirizzo IP del vostro provider di servizi Internet, il sito web dal quale ci visitate, le pagine web che
visitate da noi e la data e la durata della connessione.
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Inoltre i dati personali vengono memorizzati solo se voi ce li comunicate personalmente, per esempio
nell’ambito di una registrazione, un ordine, una richiesta per e-mail, ecc.
I dati personali sono tutte le informazioni che si riferiscono ad una persona fisica identificata o
identificabile. Una persona è considerata identificabile quando può essere identificata direttamente o
indirettamente, in particolare tramite correlazione ad un elemento di riconoscimento (ad esempio un
nome, ecc.). I vostri dati vengono trasmessi in sicurezza tramite una crittografia all’avanguardia e
salvati esclusivamente sui server della Gebr. Brasseler GmbH Co.KG.
Per questo vengono utilizzati i dati personali, come ad esempio cognome, nome e indirizzo e-mail. I
dati rilevati vengono impiegati esclusivamente al fine di elaborare le vostre richieste e domande.
Nei moduli i dati obbligatori necessari sono dichiarati a parte con un *(asterisco). Tutti gli altri dati
che è possibile indicare sono invece facoltativi.
I dati personali raccolti con il modulo non vengono inoltrati a terzi da parte della Gebr. Brasseler
GmbH & Co.KG senza il vostro esplicito consenso, nemmeno ad altri reparti/dipartimenti di
specializzazione che non rientrano nelle finalità del modulo. I vostri dati vengono utilizzati
esclusivamente dai reparti addetti per le finalità del modulo. I dati personali raccolti con il modulo
vengono cancellati in seguito a richiesta in tal senso da parte vostra alla Gebr. Brasseler GmbH &
Co.KG e/o se richiesto da normative di legge.
Inoltro di dati a terzi
Non avviene un inoltro a terzi senza il vostro consenso. Il rilevamento di dati personali e la relativa
trasmissione ad istituzioni e autorità statali legittimate a riceverli avvengono solo nell’ambito delle
leggi pertinenti ovvero se siamo obbligati in tal senso da ordinanze del tribunale. Tutti i collaboratori
e le imprese prestatrici di servizi sono stati obbligati da noi alla riservatezza e al rispetto delle
disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Registrazione della consultazione del nostro sito web
Vengono registrati tutti gli accessi al nostro sito web e tutte le consultazioni di un file archiviato sul
nostro sito web. La memorizzazione avviene a fini statistici e per scopi interni correlati al sistema. In
questo contesto vengono registrati i dati seguenti: nome del file consultato, data e ora della
consultazione, quantità di dati trasmessa, segnalazione di consultazione avvenuta con successo, web
browser e dominio richiedente. Inoltre nella registrazione vengono inseriti gli indirizzi IP del
computer richiedente.
Social Network
Sul nostro sito Internet i plugin dei social network sono contrassegnati con il simbolo del relativo
servizio.
Se sul nostro sito Internet si seleziona un rimando a social network esterni, la responsabilità passa al
gestore della piattaforma.
Quest’ultimo è responsabile anche per il contenuto delle successive pagine aperte:
attraverso il collegamento al server del social network vengono memorizzate informazioni tramite
l’apertura del nostro sito Internet, anche se non avete effettuato il login.
Queste informazioni (incluso l’indirizzo IP) vengono trasmesse direttamente al gestore della
piattaforma e memorizzate presso la sede del gestore.
Per informazioni più dettagliate sulla sfera privata, sulla gestione del rilevamento dei dati nonché
sull’elaborazione e l’utilizzo dei dati da parte del social network si prega di consultare le direttive del
gestore in materia di protezione dei dati.
Una volta effettuato il login nel social network, la selezione del plugin sul nostro sito Internet instaura
direttamente la correlazione con il vostro profilo.
Inoltre i dati da voi indicati vengono pubblicati direttamente tramite il vostro profilo.
Per evitare una correlazione con il vostro profilo, prima di visitare il nostro sito web siete pregati di
effettuare il logout.
La Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG utilizza i seguenti social network:
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Facebook
La presenza in Internet del social network esterno Facebook viene gestita esclusivamente da Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).
Twitter
La presenza in Internet del social network esterno Twitter viene gestita esclusivamente da Twitter
Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”).
XING
La presenza in Internet del social network esterno XING AG viene gestita esclusivamente da XING AG,
Dammtorstraße 30, 20354 Amburgo, Germania (“XING”).
Google+
La presenza in Internet del social network esterno Google+ viene gestita esclusivamente da Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).
Cookies
Per poter strutturare al meglio il nostro servizio Internet e le nostre offerte online, e soddisfare ancora
meglio ogni vostro desiderio, utilizziamo anche i cookies. I cookies non sono in grado di leggere o
distruggere le informazioni contenute sul vostro disco fisso. Si tratta semplicemente di elementi di
dati memorizzati sul vostro browser per rendere il più semplice e interessante possibile la visita del
nostro sito web. Si esclude un’identificazione di singoli clienti tramite i cookies. Qualora non siate
d’accordo con l’utilizzo dei cookies, siete pregati di modificare le vostre impostazioni del browser in
modo che i cookies non vengano memorizzati.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza i cosiddetti “cookies”, ovvero file di testo che vengono salvati sul computer
dell’utente per consentire di effettuare un’analisi di come gli utenti utilizzano il sito web. Le
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente di norma vengono
trasmesse e memorizzate in un server di Google negli Stati Uniti.
In caso di attivazione della anonimizzazione dell’IP su questo sito web, l’indirizzo IP dell’utente viene
però prima abbreviato da Google all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea o in altri Stati
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali viene trasmesso
l’indirizzo IP completo ad un server di Google negli Stati Uniti e poi abbreviato in loco. Su ordine del
gestore di questo sito web Google utilizzerà queste informazioni per valutare l’utilizzo del sito web da
parte dell’utente, per compilare report sulle attività del sito web e per fornire al gestore del sito web
altri servizi correlati all’utilizzo del sito web e di Internet. L’indirizzo IP trasmesso dal browser
dell’utente nell’ambito di Google Analytics non viene associato ad altri dati di Google. L’utente può
rifiutarsi di memorizzare i cookies selezionando l’impostazione appropriata nel software del browser;
tuttavia facciamo presente che in questo caso l’utente potrebbe non riuscire ad utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web. L’utente può inoltre rifiutare la registrazione presso Google dei dati
generati dal cookie relativi al suo utilizzo del sito web (incl. l’indirizzo IP) nonché la relativa
elaborazione da parte di Google. Per far questo è necessario scaricare e installare il plugin browser
disponibile al seguente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Utilizzo e inoltro dei vostri dati
I vostri dati vengono utilizzati solo per l’esecuzione della richiesta attuale e non vengono memorizzati
oltre la richiesta senza il vostro consenso. Senza approvazione preventiva da parte vostra la KOMET
ITALIA S.r.l. non procederà all’inoltro a terzi dei vostri dati, fatta eccezione per le aziende a noi
collegate; inoltre non li tratterà in altro modo, venderà ecc. I rilevamenti e le trasmissioni di dati
personali ad enti statali ed autorità avvengono solo nel quadro delle prescrizioni giuridiche vigenti.
I nostri collaboratori/partner commerciali sono obbligati alla segretezza.
Link esterni
Capita che la Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG rimandi alle pagine Internet di terzi, i cosiddetti link
esterni. Ci premuriamo di selezionare con cura tali link, tuttavia non ci assumiamo alcuna
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responsabilità per il contenuto di queste pagine Internet e il rispetto delle disposizioni di natura
giuridica relativamente alla protezione dei dati. Con queste premesse prendiamo le distanze da tutti i
contenuti di queste pagine.
Tutela dei minori
Sulla nostra pagina web non sono presenti informazioni destinate direttamente ai bambini minori di
13 anni; parimenti non raccogliamo consciamente informazioni da bambini minori di 13 anni. Fate in
modo che i vostri bambini utilizzino responsabilmente la rete e che non ci inoltrino dei dati senza la
vostra approvazione.
Diritto di informazione
Su richiesta, la Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG comunica se e quali dati relativi alla vostra persona sono
stati memorizzati. Qualora i dati memorizzati presso di noi non siano aggiornati, provvederemo a
correggerli su vostra richiesta. Allo stesso modo cancelleremo i vostri dati qualora lo desideriate.
Sicurezza dei dati
La Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG si assume la responsabilità per i dati raccolti. Svariate misure
organizzative e tecniche aiutano a proteggere la sicurezza e la segretezza dei vostri dati.
I vostri diritti:
Avete diritto
• di accesso ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali,
• di rettifica ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali,
• di cancellazione ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali,
• di limitazione di trattamento ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali,
• alla portabilità dei dati ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali.
Avete inoltre il diritto di presentare reclamo presso l’autorità garante per la protezione dei dati
personali relativamente al trattamento dei vostri dati da noi effettuato.
Facciamo presente che è possibile revocare in ogni momento, con effetto per il futuro, l’eventuale
consenso rilasciatoci in materia di protezione dei dati personali. La relativa revoca potrebbe tuttavia
comportare l’impossibilità di mettervi a disposizione le nostre offerte o di farlo solo in misura limitata.
Aggiornamento della presente dichiarazione sulla protezione dei dati
La Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG provvederà ad aggiornare la presente dichiarazione sulla protezione
dei dati in caso di necessità. (Aggiornamento: Maggio 2018)
Referente per la protezione dei dati
In caso di ulteriori domande sulla protezione dei dati si prega di contattare il nostro responsabile
aziendale:
Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo, Germania
Telefono +49 (0) 5261 701-0
E-mail sfischer@brasseler.de
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