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Informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito di Spot-on 

 

Nome e dati di contatto del/-la responsabile del trattamento  

 

ERCO GmbH, Brockhauser Weg 80-82, D-58507 Lüdenscheid, info@erco.com 

 

Nome e dati di contatto del/-la responsabile della protezione dati 

 

I/Le nostri/-e responsabili della protezione dati possono essere contattati all’indirizzo 

datenschutz@erco.com o per posta al nostro indirizzo aggiungendo la denominazione 

«Responsabile della protezione dati». 

 

Categorie di dati personali interessati  

 

Utilizziamo le seguenti categorie di dati personali: 

 

- Nome dello studio di progettazione 

- Titolo, nome, cognome del/la referente 

- Indirizzo 

- Indirizzo e-mail 

- Numero telefonico (fisso e/o telefono cellulare) 

- Nome del progetto 

- Committente 

- Architetto/-a 

- Descrizione del progetto 

- Fotografie del progetto 

 

Finalità e quadro legislativo della lavorazione 

 

Il trattamento dei dati in questione avviene 

 

- per la fase preparatoria del contratto e l’esecuzione del contratto secondo l’art. 6, par. 1, 

pag. 1 lett f RGPD 

- per informazioni e pubblicità a scopi propri secondo l’art. 6, par. 1, pag. 1 lett f RGPD 

- dietro il vostro consenso secondo l’art. 6, par. 1, pag. 1 lett f RGPD 

 

Durata di memorizzazione e criteri di definizione della durata di memorizzazione 

 

I dati personali da noi rilevati vengono memorizzati per il tempo necessario e successivamente 

cancellati, fatto salvo i casi previsti dalla legge, per esempio, in cui si ha l’obbligo di conservazione 

e di documentazione in virtù di obblighi fiscali e di diritto commerciale (HGB codice di commercio 

tedesco, StGB codice penale tedesco o AO codice tributario tedesco), nei casi in cui siamo obbligati 
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a tenere i dati in memoria per un periodo più lungo o in caso di consenso da parte dell’/della 

interessato/-a alla conservazione per un periodo prolungato secondo l’art. 6, par. 1, pag. 1 lett f 

RGPD. I dati dei progetti non premiati vengono cancellati al più tardi dopo 6 mesi dalla consegna. 

 

 

 

Cessione dei vostri dati 

 

I vostri dati non vengono ceduti a terzi, oltre ai/alle riceventi/categorie di riceventi qui di seguito 

elencati/-e: 

 

- Incaricato/-a del trattamento 

 

Trasmissione dei vostri dati 

 

I vostri dati non vengono trasmessi ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali. 

 

Diritti delle persone interessate 

 

Avete il diritto di: 

 

- Richiedere informazioni 

- Richiedere la rettifica 

- Richiedere la cancellazione 

- Richiedere la limitazione del trattamento 

- Richiedere la portabilità dei dati 

- Reclamare presso un’autorità di vigilanza 

- Porre obiezione contro il trattamento che avviene sulla base di interessi giustificati 

- Revocare in qualsiasi istante il consenso precedentemente concordato, senza ripercussioni 

sulla legittimità del trattamento avvenuto dietro consenso fino al momento della revoca. 


