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Scheda	  informativa	  sul	  trattamento	  dei	  dati	  del	  sito	  web	  http://www.schmiedezaun.ch/	  

riguardo	  al	  trattamento	  dei	  dati	  relativi	  alla	  registrazione	  sul	  sito	  	  
1.	  Estratto	  
	  	  
Descrizione	  dei	  dati	  personali:	   Nomi,	   numeri	   di	   telefono,	   codici	   postali	   e	   indirizzi	   e-‐mail	  

delle	  persone	  registrate	  
Ambito	  dei	  dati	  personali	   I	   dati	   personali	   forniti	   volontariamente	   dalle	   persone	  

registrate	   sulla	   pagina	   web	   /	   nome,	   numero	   di	   telefono,	  
indirizzo	  e-‐mail,	  codice	  postale	  /	  

Finalità	   del	   trattamento	   dei	  
dati:	  

La	  raccolta	  e	  la	  conservazione	  dei	  dati	  personali	  durante	  la	  
registrazione	  sul	  sito	  web.	  

Processore	   e	   descrizione	  
tecnica,	   entrano	   in	   contatto	  
con	   i	   dati	   durante	   la	   loro	  
attività	   (funzionamento	   del	  
sistema).	  

Secondo	   le	   istruzioni	   del	   gestore	   del	   sito	   web	  
www.schmiedezaun.ch,	   il	   processore	   garantisce	   l'hosting	  
del	   sito	   durante	   la	   sua	   attività.	   L'implementazione	   delle	  
operazioni	  IT.	  

Processori:	   UNAS	   OnlineKft	   e	   Dima.hu	   Kft	   come	   processori	  
contrattuali	  e	  fornitori	  di	  servizi	  di	  hosting.	  

Persone	  interessate	   Le	  persone	  iscritte	  sul	  sito	  www.schmiedezaun.ch	  
Fonte	  di	  Dati:	  	   I	   dati	   sono	   raccolti	   direttamente	   dalla	   persona	   registrata	  

sul	  sito.	  
Durata	   dell'elaborazione	   dei	  
dati	  

Registrazione	  sul	  sito	  web	  fino	  a	  quando	  l'interessato	  non	  
richiede	   la	   cancellazione	   /	  perdita	  dei	  propri	  dati,	  ma	  per	  
un	  massimo	  di	  2	  anni.	  

La	  trasmissione	  dei	  dati	   Nel	  caso	  di	  una	  richiesta	  alle	  autorità	  competenti	  nel	  caso	  
delle	  condizioni	  stabilite	  dalla	  legge	  e	  secondo	  le	  modalità	  
ivi	  specificate.	  

Base	  legale	  di	  elaborazione	  dei	  
dati	  

Sezione	   5	   (1)	   a)	   della	   legge	   n.	   CXII	   del	   2011	   sul	   diritto	  
all'autodeterminazione	   informativa	   e	   alla	   libertà	   di	  
informazione,	   regolamento	   n.	   679/2016	   del	   Parlamento	  
europeo	  e	  del	  Consiglio	  (UE)	  ("GDPR")	  

	  

2.	  Nome	  e	  dettagli	  di	  contatto	  della	  persona	  responsabile	  

Nome	  della	  persona	  responsabile:	  

Sistema	  di	  recinzione	  KORLATOLT	  FELELOSSEGU	  TARSASAG,	  H-‐2029	  Budakeszi	  Kert	  utca29.	  

Numero	  di	  telefono:	  [...]	  

E-‐mail:	  zaun@schmiedezaun.ch	  

Sito	  web	  del	  responsabile:	  www.schmiedezaun.ch	  
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3.	  Nome	  e	  dettagli	  di	  contatto	  del	  processore:	  

A)	  Il	  nome	  del	  responsabile	  dell'hosting	  richiesto	  per	  gestire	  il	  sito	  Web:	  

UNAS	  Online	  Kft.	  

Indirizzo:	  H-‐9400	  Sopron,	  Major	  köz	  2.	  I.	  em.	  secondo	  

Numero	  di	  telefono:	  +36	  99	  200	  200	  E-‐mail:	  unas@unas.hu	  

	  

4.	   Il	   fatto	  della	   raccolta	  dei	  dati,	   la	  base	  giuridica	  e	   lo	   sfondo	   legale	  del	   trattamento	  dei	  
dati	  

Il	   www.schmiedezaun.ch	   raccoglie	   ed	   elabora	   i	   dati	   personali	   delle	   persone	   interessate	  
(nome,	  numero	  di	   telefono,	   codice	  postale,	   e-‐mail)	   in	  detta	  nelle	   attuali	   elaborazione	  dati	  
forma	  di	  foglio	  di	  informazioni	  e	  in	  conformità	  con	  la	  normativa	  in	  questione.	  

La	  base	  legale	  per	  l'elaborazione	  dei	  dati	  è	  §	  5	  comma	  1	  lit.	  .	  A)	  della	  legge	  n	  CXII	  del	  2011	  sul	  
diritto	  di	  autodeterminazione	  informativa	  e	  la	  libertà	  di	   informazione	  (di	  seguito:	  "InfoTv"),	  
legge	  n	  V	  del	  2013	  sul	  codice	  civile	  ungherese	  e	  Preambolo	  32-‐32	  e	   l'articolo	  4	  par	   ..	  11	  e	  
l'articolo	  6	  par.	  (1)	  a.),	  Del	  regolamento	  n.	  679/2016	  del	  Parlamento	  europeo	  e	  del	  Consiglio	  
(UE)	  (	  "DSGVO").	  

	  5.	  Definizioni	  

	   1.	  "dati	  personali",	  qualsiasi	   informazione	  concernente	  una	  persona	  fisica	  identificata	  o	  
identificabile	   (la	   "persona	   interessata");	   come	   identificabile	   persona	   fisica	   è	   uno	   che,	  
direttamente	  o	   indirettamente,	   in	  particolare	  mediante	   l'assegnazione	  di	  un	   identificatore,	  ad	  
esempio	   un	   nome,	   un	   numero	   di	   identificazione,	   i	   dati	   relativi	   all'ubicazione,	   per	   un	  
identificatore	   in	   linea	  o	  ad	  uno	  o	  più	   speciali	   caratteristiche	   che	   riflettono	   il	   fisico,	   fisiologico,	  
identità	   genetica,	   psichica,	   economica,	   culturale	   o	   sociale	   di	   quella	   persona	   sono,	   può	   essere	  
identificato	  (articolo	  4,	  par.	  1	  del	  GDPR)	  

	   2.	  "categorie	  particolari	  di	  dati"	  dati	  personali	  che	  rivelano	  l'origine	  razziale	  o	  etnica,	   le	  
opinioni	   politiche,	   le	   convinzioni	   religiose	   o	   filosofiche,	   l'appartenenza	   sindacale,	   nonché	   il	  
trattamento	   di	   dati	   genetici,	   dati	   biometrici	   per	   identificare	   univocamente	   un	   individuo,	   dati	  
sanitari	   o	   dati	   sulla	   vita	   sessuale	   o	   l'orientamento	   sessuale	   di	   una	   persona	   fisica	   (articolo	   9,	  
paragrafo	  1,	  del	  GDPR)	  
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	   3.	  "trattamento"	  qualsiasi	  operazione	  eseguita	  con	  o	  senza	  l'ausilio	  automatici	  o	  qualsiasi	  
insieme	   processo	   di	   operazioni	   dati	   personali,	   come	   raccolta,	   registrazione,	   organizzazione,	  
ordinamento,	  memorizzazione,	  adattamento	  o	  modifica,	  estrazione,	  consultazione,	  l'impiego,	  la	  
comunicazione	  mediante	  trasmissione,	  diffusione	  o	  altrimenti	  rendere	  disponibile,	  l'equilibrio	  o	  
il	  collegamento	  che	  limitazione,	  cancellazione	  o	  distruzione	  (articolo	  4	  capoverso.	  2	  della	  GDPR)	  

	   4.	   "restrizione	   del	   trattamento"	   contrassegno	   dei	   dati	   personali	   memorizzati	   con	  
l'obiettivo	  di	  limitarne	  il	  trattamento	  in	  futuro	  (articolo	  4,	  par.	  3	  del	  GDPR)	  

	   5.	   "profiling"	   qualsiasi	   tipo	  di	   trattamento	   automatizzato	  dei	   dati	   personali,	   che	   è	   che	  
questi	  dati	  personali	  vengono	  utilizzati	  per	  valutare	  determinati	  aspetti	  personali	  relativi	  ad	  una	  
persona	  fisica,	  in	  particolare	  gli	  aspetti	  relativi	  alle	  prestazioni	  di	  lavoro,	  la	  situazione	  economica,	  
la	  salute	  per	  analizzare	  personali	  preferenze,	  interessi,	  l'affidabilità,	  le	  prestazioni,	  la	  posizione	  o	  
la	  delocalizzazione	  di	  questa	  persona	  fisica	  o	  prevedere	  (articolo	  4,	  par.	  4	  del	  GDPR)	  

	   6.	  "pseudonimi"	   il	   trattamento	  dei	  dati	  personali	   in	  modo	  che	   i	  dati	  personali	  possono	  
essere	   assegnate	   senza	   il	   coinvolgimento	   di	   ulteriori	   informazioni	   non	   è	   più	   un	   argomento	  
specifico,	   a	   condizione	   che	   tali	   informazioni	   aggiuntive	   saranno	   conservati	   separatamente	   e	  
misure	   tecniche	  e	  organizzative	   sono	   in	  atto	  per	  garantire	   che	   la	  dati	  personali	  non	  verranno	  
assegnati	  ad	  una	  persona	  fisica	  identificata	  o	  identificabile	  (articolo	  4,	  par.	  5	  del	  GDPR)	  

	   7.	  "file	  system"	  qualsiasi	  insieme	  strutturato	  di	  dati	  personali	  accessibili,	  secondo	  criteri	  
determinati,	  indipendentemente	  dal	  fatto	  che	  questa	  collezione	  è	  centralizzato,	  decentralizzato	  
o	  classificati	  per	  modo	  funzionale	  o	  geografico	  (articolo	  4,	  paragrafo	  6	  del	  GDPR.)	  

	   8.	   "responsabile":	   la	   persona	   fisica	   o	   giuridica,	   l'autorità	   pubblica,	   l'organismo	   o	  
l'organismo	   che,	   da	   solo	   o	   di	   concerto	   con	   altri,	   decide	   in	  merito	   alle	   finalità	   e	   ai	  mezzi	   del	  
trattamento	  di	  dati	  personali,	  le	  finalità	  e	  i	  mezzi	  di	  tale	  trattamento	  da	  parte	  dell'Unione	  o	  della	  
legge	   nazionale	  Gli	   Stati	  membri,	   il	   responsabile	   del	   trattamento	   o	   i	   criteri	   specifici	   della	   sua	  
nomina	  possono	  essere	  previsti	  dal	  diritto	  dell'Unione	  o	  degli	  Stati	  membri	  (articolo	  4,	  paragrafo	  
7,	  del	  GDPR).	  

	   9.	   "Incaricato	  del	   trattamento":	  una	  persona	   fisica	  o	  giuridica,	  un'autorità	  pubblica,	  un	  
organismo	  o	  un	  organismo	  che	  tratta	  dati	  personali	  per	  conto	  del	  responsabile	  del	  trattamento	  
(articolo	  4,	  paragrafo	  8	  del	  GDPR)	  

	   10.	  "destinatario":	  una	  persona	  fisica	  o	  giuridica,	  un'autorità	  pubblica,	  un	  organismo	  o	  un	  
organismo	  cui	  sono	  comunicati	  dati	  personali,	   indipendentemente	  dal	  fatto	  che	  si	  tratti	  di	  una	  
terza	   parte	   o	   la	   legislazione	   degli	   Stati	   membri	   può	   ricevere	   dati	   personali	   ma	   non	   sono	  
considerati	   destinatari	   e	   il	   trattamento	  di	   tali	   dati	   da	  parte	  di	   tali	   autorità	   sarà	   conforme	  alla	  
legislazione	   applicabile	   in	   materia	   di	   protezione	   dei	   dati	   conformemente	   alle	   finalità	   del	  
trattamento	  (articolo	  4,	  paragrafo	  9,	  del	  GDPR).	  

	   11.	   "terza	  parte":	   una	  persona	   fisica	   o	   giuridica,	   un'autorità	   pubblica,	   un'agenzia	   o	   un	  
organismo	  diverso	  dall'interessato,	  il	  responsabile	  del	  trattamento,	  l'incaricato	  del	  trattamento	  e	  
le	   persone	   autorizzate	   sotto	   la	   diretta	   responsabilità	   del	   responsabile	   del	   trattamento	   o	  
dell'incaricato	  del	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  (Articolo	  4,	  paragrafo	  10,	  del	  GDPR)	  
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	   12.	  "Consenso	  dell'interessato"	  ciascuno	  volontariamente	  per	  il	  meglio	  

	  

6.	  Le	  persone	  interessate	  e	  l'estensione	  dei	  dati	  personali	  processabili	  

Durante	  la	  fornitura	  volontaria	  di	  dati	  all'interessato,	  l'interessato	  può	  (volontariamente	  e	  
caricare	  su	  Internet)	  

Pagina	  Web	  www.	  schmiedezaun.ch	  richiesta	  professionale	  disponibile)	  specificare	  i	  seguenti	  
dati	  

"Nome"	  della	  persona	  interessata,	  Scopo:	  comunicazione,	  identificazione	  

"Numero	  di	  telefono"	  della	  persona	  interessata,	  scopo:	  comunicazione	  

"Codice	  postale"	  dell'interessato.	  Scopo:	  comunicazione	  

"Indirizzo	  e-‐mail"	  della	  persona	  interessata,	  Scopo:	  Comunicazione	  

7.	  Lo	  scopo	  del	  trattamento	  dei	  dati	  

La	  raccolta	  e	  la	  conservazione	  dei	  dati	  personali	  necessari	  per	  la	  registrazione	  sul	  sito	  
www.schmiedezaun.ch.	  Il	  trattamento	  dei	  dati	  viene	  effettuato	  sulla	  base	  della	  dichiarazione	  
personale	  dell'interessato	  sulla	  base	  delle	  informazioni	  fornite	  volontariamente	  e	  
adeguatamente,	  che	  include	  il	  consenso	  esplicito	  degli	  interessati	  a	  utilizzare	  i	  propri	  dati	  
personali	  trasmessi	  durante	  l'utilizzo	  del	  sito	  web.	  L'interessato	  ha	  diritto	  di	  revocare	  il	  proprio	  
consenso	  in	  qualsiasi	  momento	  in	  caso	  di	  trattamento	  dei	  dati	  in	  base	  al	  loro	  consenso.	  Tuttavia,	  
la	  revoca	  del	  consenso	  non	  pregiudica	  la	  legalità	  del	  trattamento	  effettuato	  sulla	  base	  del	  
consenso	  fino	  alla	  revoca.	  

La	  divulgazione	  di	  dati	  personali	  a	  terzi	  o	  alle	  autorità	  -‐	  a	  meno	  che	  la	  legge	  non	  disponga	  
altrimenti	  -‐	  è	  possibile	  solo	  in	  conformità	  con	  una	  decisione	  amministrativa	  definitiva	  o	  nel	  caso	  
del	  previo	  consenso	  espresso	  dell'interessato.	  

Al	  momento	  della	  fornitura	  del	  proprio	  indirizzo	  e-‐mail	  e	  dei	  dati	  forniti	  durante	  la	  registrazione,	  
gli	  interessati	  sono	  responsabili	  di	  inoltrare	  la	  richiesta	  di	  preventivo	  dall'indirizzo	  e-‐mail	  
specificato	  e	  per	  l'utilizzo	  dei	  dati	  da	  essi	  forniti	  esclusivamente	  è	  preso.	  In	  considerazione	  di	  
questa	  assunzione	  di	  responsabilità,	  la	  responsabilità	  associata	  alla	  richiesta	  di	  quotazione	  
richiesta	  su	  un	  indirizzo	  e-‐mail	  specificato	  o	  dalla	  richiesta	  di	  dati	  è	  esclusivamente	  a	  carico	  
dell'interessato	  che	  ha	  registrato	  l'indirizzo	  e-‐mail	  e	  fornito	  i	  dati.	  

8.	  	  Allgemeine	  Datenschutzrichtlinien	  

I	  dati	  personali	  possono	  essere	  trattati	  solo	  per	  scopi	  specifici,	  nell'interesse	  dell'esercizio	  
della	  legge	  e	  dell'adempimento	  del	  dovere.	  L'elaborazione	  dei	  dati	  deve	  corrispondere	  allo	  
scopo	  di	  elaborazione	  dei	  dati	  in	  tutte	  le	  sue	  fasi.	  
Durante	  il	  trattamento	  dei	  dati,	  possono	  essere	  elaborati	  solo	  i	  dati	  personali	  che	  sono	  



5 
 

indispensabili	  per	  la	  realizzazione	  del	  trattamento	  dei	  dati	  e	  idonei	  al	  raggiungimento	  dello	  
scopo.	  Il	  responsabile	  del	  trattamento	  tratta	  i	  dati	  forniti	  per	  un	  periodo	  indefinito	  o	  fino	  a	  
quando	  il	  consenso	  dell'interessato	  non	  viene	  revocato.	  I	  dati	  personali	  possono	  -‐	  se	  non	  ci	  
sono	  disposizioni	  legali	  -‐	  essere	  trattati	  solo	  in	  caso	  di	  consenso	  dell'interessato.	  I	  dati	  
personali	  manterranno	  questa	  qualità	  durante	  l'elaborazione	  dei	  dati	  fino	  a	  quando	  il	  suo	  
contatto	  con	  l'interessato	  non	  potrà	  essere	  ripristinato.	  Il	  contatto	  con	  l'interessato	  può	  
essere	  ristabilito	  se	  la	  persona	  responsabile	  presenta	  le	  condizioni	  tecniche	  richieste	  per	  il	  
restauro.	  
Oltre	  allo	  scopo	  dell'elaborazione	  dei	  dati,	  è	  necessario	  pubblicare	  un	  messaggio	  chiaro	  su	  
chi	  raccoglierà	  ed	  elaborerà	  i	  dati.	  
La	  conservazione	  dei	  dati	  deve	  essere	  effettuata	  in	  modo	  sicuro	  in	  relazione	  allo	  scopo	  del	  
trattamento	  dei	  dati	  per	  un	  periodo	  di	  tempo	  necessario	  ai	  fini	  del	  trattamento	  dei	  dati.	  
Il	  responsabile	  del	  trattamento	  e	  l'elaborazione	  del	  contratto	  sono	  tenuti	  a	  garantire	  la	  
sicurezza	  dei	  dati	  ea	  prendere	  tutte	  le	  misure	  tecniche	  e	  organizzative	  necessarie	  per	  attuare	  
la	  legislazione	  pertinente	  e	  determinare	  le	  norme	  procedurali	  necessarie.	  
 

9.	  La	  qualità	  dei	  dati	  
Le	  condizioni	  relative	  ai	  dati	  personali	  durante	  l'elaborazione:	  
(a)	  i	  dati	  possono	  essere	  raccolti	  e	  trattati	  solo	  in	  modo	  lecito	  e	  corretto;	  
b)	  i	  dati	  possono	  essere	  memorizzati	  per	  scopi	  determinati	  e	  legittimi	  ed	  è	  vietato	  utilizzare	  i	  
dati	  in	  modo	  diverso;	  
(c)	  i	  dati	  devono	  essere	  proporzionati	  allo	  scopo	  della	  loro	  conservazione	  e	  conformarsi	  a	  
questo	  scopo	  e	  non	  devono	  superare	  questo	  
(d)	  i	  dati	  devono	  essere	  precisi	  e,	  se	  necessario,	  aggiornati,	  
(e)	  i	  dati	  devono	  essere	  memorizzati	  in	  una	  forma	  che	  consenta	  l'identificazione	  degli	  
interessati	  solo	  per	  il	  tempo	  necessario	  agli	  scopi	  per	  i	  quali	  sono	  trattati.	  
 

10.	  Durata	  dell'elaborazione	  dei	  dati 

Il	  gestore	  del	  sito	  web	  www.	  schmiedezaun.ch	  in	  qualità	  di	  responsabile	  del	  trattamento	  dei	  
dati	  personali	  di	  cui	  è	  in	  possesso	  durante	  la	  registrazione	  per	  2	  anni	  o	  fino	  alla	  revoca	  del	  
consenso	  dell'interessato.	  

	  
12.	  Accesso	  ai	  dati	  personali,	  trasmissione	  dei	  dati	  
	  

I	  dati	  personali	  registrati	  sul	  sito	  web	  www.schmiedezaun.ch	  possono	  essere	  tenuti	  in	  modo	  
regolamentato	  dal	  responsabile	  del	  trattamento	  e	  dalla	  parte	  contraente	  ufficiale	  del	  
contraente	  durante	  il	  periodo	  determinato	  dalla	  legislazione	  (sia	  in	  termini	  di	  
amministrazione	  del	  sistema	  che	  di	  supervisione	  e	  manutenzione	  del	  sistema)	  e	  la	  forma	  
tracciabile	  ha	  accesso.	  
Il	  servizio	  di	  sicurezza	  dello	  Stato,	  la	  polizia,	  i	  trasgressori	  amministrativi,	  il	  pubblico	  
ministero	  e	  la	  Corte	  di	  giustizia	  hanno	  il	  diritto	  di	  richiedere	  i	  dati	  per	  eseguire	  la	  sicurezza	  
nazionale,	  l'accusa,	  l'illecito	  amministrativo	  e	  gli	  obblighi	  giurisdizionali	  previsti	  dalla	  legge.	  
L'operatore	  del	  sito	  www.	  schmiedezaun.ch	  è	  tenuto	  a	  soddisfare	  la	  richiesta	  ufficiale	  e	  a	  
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trasmettere	  la	  registrazione.	  Nessun	  dato	  verrà	  inviato	  all'estero.	  
Google	  Analytics	  
	  
Questo	  sito	  web	  utilizza	  Google	  Analytics,	  un	  servizio	  di	  analisi	  web	  fornito	  da	  Google	  Inc.	  
("Google").	  Google	  Analytics	  utilizza	  i	  cosiddetti	  "cookie",	  file	  di	  testo	  che	  vengono	  
memorizzati	  sul	  tuo	  computer	  e	  che	  consentono	  di	  analizzare	  l'utilizzo	  del	  sito	  web	  da	  parte	  
tua.	  Le	  informazioni	  generate	  dal	  cookie	  sull'utilizzo	  di	  questo	  sito	  Web	  vengono	  solitamente	  
trasmesse	  a	  un	  server	  di	  Google	  negli	  Stati	  Uniti	  e	  ivi	  archiviate.	  Tuttavia,	  se	  
l'anonimizzazione	  IP	  è	  attivata	  su	  questo	  sito	  Web,	  il	  tuo	  indirizzo	  IP	  verrà	  abbreviato	  da	  
Google	  negli	  Stati	  membri	  dell'Unione	  Europea	  o	  in	  altre	  parti	  dell'Accordo	  sullo	  Spazio	  
economico	  europeo.	  Solo	  in	  casi	  eccezionali	  l'indirizzo	  IP	  completo	  verrà	  inviato	  a	  un	  server	  
di	  Google	  negli	  Stati	  Uniti	  e	  abbreviato	  lì.	  Per	  conto	  dell'operatore	  di	  questo	  sito	  Web,	  
Google	  utilizzerà	  queste	  informazioni	  per	  valutare	  l'utilizzo	  del	  sito	  Web,	  compilare	  report	  
sulle	  attività	  del	  sito	  Web	  e	  fornire	  altri	  servizi	  relativi	  alle	  attività	  del	  sito	  Web	  e	  all'utilizzo	  di	  
Internet	  all'operatore	  del	  sito	  web.	  L'indirizzo	  IP	  inviato	  dal	  browser	  come	  parte	  di	  Google	  
Analytics	  

	  

13.	  Misure	  di	  sicurezza	  dei	  dati	  

Il	  gestore	  del	  sito	  web	  spiega	  www.	  schmiedezaun.ch	  che	  ha	  preso	  del	  caso,	  tecnica,	  tecnologia	  
informazioni	  amministrative	  e	  misure	  di	  sicurezza	  meccanici	  che	  sono	  venuti	  durante	  la	  
registrazione	  sul	  sito	  nella	  sua	  informazioni	  possesso	  da	  accessi	  non	  autorizzati,	  prima	  che	  la	  
modifica	  non	  autorizzata,	  la	  trasmissione,	  la	  divulgazione	  ,	  Eliminazione	  o	  distruzione,	  nonché	  
distruzione	  e	  violazione	  involontaria,	  nonché	  dall'inaccessibilità	  derivante	  dal	  cambiamento	  della	  
tecnica	  applicata.	  

Il	  controller	  (o	  il	  suo	  processore)	  non	  fornisce	  alcuna	  informazione	  personale	  a	  terzi.	  Questo	  non	  
si	  applica	  ai	  potenziali	  trasferimenti	  obbligatori	  di	  dati	  obbligatori.	  

Il	  responsabile	  e	  -‐in	  sua	  Tätigkeitsbereich-‐	  i	  processori	  sono	  obbligati	  ad	  adottare	  misure	  di	  
sicurezza	  appropriate	  nell'interesse	  della	  protezione	  dei	  dati	  personali	  memorizzati	  nel	  file	  di	  dati	  
automatizzato,	  la	  distruzione	  accidentale	  o	  illecita,	  perdita	  di	  dati	  e	  per	  prevenire	  l'accesso	  non	  
autorizzato,	  la	  modifica	  o	  la	  distribuzione	  non	  autorizzata	  ,	  

Il	  responsabile	  è	  tenuto	  a	  osservare	  lo	  stato	  attuale	  della	  tecnica	  al	  momento	  della	  
determinazione	  e	  dell'applicazione	  delle	  misure	  di	  protezione	  dei	  dati.	  

14.	  Diritti	  dell'interessato	  

L'interessato	  ha	  i	  seguenti	  diritti	  per	  la	  durata	  del	  trattamento	  dei	  dati:	  

-‐	  il	  diritto	  all'informazione,	  /	  articoli	  12-‐14	  GDPR	  /	  

-‐	  Diritto	  all'informazione	  /	  Articolo	  15	  GDPR	  /	  

-‐	  Diritto	  alla	  portabilità	  dei	  dati	  /	  Articolo	  20	  del	  GDPR	  /	  
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-‐	  Diritto	  di	  rettifica	  /	  Articolo	  16	  del	  GDPR	  /	  

-‐	  Diritto	  di	  cancellazione	  /	  Dimenticato	  /	  Articolo	  17	  GDPR	  /	  

-‐	  Diritto	  alla	  restrizione	  del	  trattamento	  /	  Articolo	  18	  GDPR	  /	  

-‐	  Diritto	  di	  opposizione	  /	  Articolo	  21	  GDPR	  /	  

L'interessato	  ha	  il	  diritto	  di	  chiedere	  al	  gestore	  del	  sito	  www.	  schmiedezaun.ch	  informazioni	  sul	  
trattamento	  dei	  suoi	  dati	  personali	  durante	  il	  trattamento	  dei	  dati.	  L'operatore	  del	  sito	  
esaminerà	  l'obiezione	  il	  più	  presto	  possibile	  dopo	  la	  presentazione	  della	  domanda,	  ma	  al	  più	  
tardi	  entro	  15	  giorni	  e	  prenderà	  una	  decisione	  in	  merito	  al	  merito	  della	  domanda	  e	  informerà	  il	  
richiedente	  della	  sua	  decisione	  per	  iscritto.	  In	  forma	  intelligibile	  del	  gestore	  informa	  l'interessato	  
dei	  propri	  dati	  trattati,	  dello	  scopo,	  la	  base	  giuridica,	  la	  durata	  del	  trattamento	  dei	  dati	  e	  -‐	  
qualora	  sia	  svolto	  trasmissione	  dei	  dati	  -‐	  su	  chi	  chi	  e	  per	  quali	  scopi	  riceveranno	  i	  dati	  o	  ricevere.	  

L'interessato	  ha	  diritto	  al	  fatto	  che	  l'operatore	  di	  www.	  schmiedezaun.ch	  limita	  i	  propri	  dati	  
anziché	  cancellarli	  solo	  se	  determina	  uno	  scopo	  che	  esclude	  la	  cancellazione.	  

L'interessato	  ha	  diritto	  di	  opporsi	  al	  trattamento	  dei	  dati	  personali,	  

-‐	  se	  il	  trattamento	  e	  la	  trasmissione	  di	  dati	  personali	  sono	  necessari	  solo	  per	  l'adempimento	  degli	  
obblighi	  legali	  pertinenti	  di	  www.	  schmiedezaun.ch	  e	  per	  l'affermazione	  dei	  legittimi	  interessi	  di	  
terzi,	  ad	  eccezione	  dell'elaborazione	  obbligatoria	  dei	  dati;	  

-‐	  se	  l'uso	  o	  il	  trasferimento	  di	  dati	  personali	  è	  destinato	  a	  fini	  di	  marketing	  diretto,	  sondaggi	  
d'opinione	  o	  ricerche	  scientifiche;	  

-‐	  nel	  caso	  di	  altri	  motivi	  legali.	  

15.	  Diritto	  di	  ricorso,	  possibilità	  di	  far	  valere	  diritti	  
	  
Il	  sito	  Web	  www.schmiedezaun.ch	  si	  impegna	  a	  rispondere	  alle	  domande	  relative	  al	  
trattamento	  dei	  dati	  e	  alla	  protezione	  dei	  dati	  entro	  8	  giorni	  dal	  ricevimento.	  Nel	  caso	  di	  
un'e-‐mail,	  il	  primo	  giorno	  lavorativo	  dopo	  l'invio	  è	  considerato	  l'orario	  di	  accesso.	  
L'interessato	  ha	  diritto	  in	  qualsiasi	  momento,	  per	  iscritto,	  all'operatore	  del	  sito	  web	  
www.schmiedezaun.ch	  come	  responsabile	  del	  trattamento	  dei	  propri	  dati	  personali	  per	  
iscritto	  -‐	  senza	  ulteriori	  condizioni	  formali	  -‐	  per	  fornire	  informazioni	  come	  segue:	  
•	  sotto	  forma	  di	  lettera	  raccomandata	  inviata	  per	  posta,	  
•	  così	  come	  per	  e-‐mail	  a	  zaun@schmiedezaun.ch	  
L'interessato	  ha	  diritto	  a	  richiedere	  informazioni	  sul	  trattamento	  dei	  propri	  dati	  personali,	  
sulla	  rettifica	  o,	  ad	  eccezione	  dell'elaborazione	  obbligatoria	  dei	  dati,	  sulla	  cancellazione	  /	  
confisca	  /	  o	  limitazione	  dei	  propri	  dati.	  Se	  la	  persona	  responsabile	  non	  soddisfa	  la	  loro	  
richiesta,	  il	  gestore	  del	  sito	  web	  fornisce	  informazioni	  www.schmiedezaun.ch	  la	  persona	  
interessata	  delle	  ragioni	  di	  fatto	  e	  di	  diritto	  per	  il	  rifiuto	  e	  sulla	  possibilità	  di	  un'azione	  legale	  
e	  la	  richiesta	  delle	  autorità	  per	  iscritto	  entro	  25	  giorni	  dal	  ricevimento	  della	  applicazione.	  



8 
 

Al	  momento	  dell'attuazione	  di	  queste	  operazioni	  di	  trattamento	  dei	  dati,	  l'operatore	  del	  sito	  
Web	  www.schmiedezaun.ch	  informa	  l'interessato.	  La	  persona	  responsabile	  non	  esegue	  le	  
informazioni	  solo	  se	  viola	  l'interesse	  legittimo	  dell'interessato.	  
L'interessato	  ha	  diritto	  -‐	  con	  l'eccezione	  del	  trattamento	  dei	  dati	  obbligatoria	  -‐	  inserire	  un	  
oggetto	  al	  trattamento	  dei	  loro	  dati	  se	  il	  trattamento	  o	  la	  trasmissione	  di	  dati	  personali	  
esclusivamente	  per	  l'adempimento	  dei	  relativi	  obblighi	  di	  legge	  responsabili	  o	  per	  far	  valere	  
gli	  interessi	  legittimi	  della	  persona	  responsabile,	  l'importatore	  dei	  dati	  o	  sono	  richiesti	  da	  
terze	  parti	  e	  sono	  incompatibili	  con	  gli	  interessi	  legittimi	  dell'interessato	  (ad	  esempio	  per	  il	  
marketing	  diretto,	  la	  ricerca	  di	  opinioni	  o	  scopi	  di	  ricerca	  scientifica).	  
Il	  gestore	  del	  sito	  web	  www.	  schmiedezaun.ch	  esamina	  la	  contraddizione	  della	  persona	  in	  
questione	  entro	  15	  giorni	  dal	  ricevimento	  della	  contestazione,	  prende	  una	  decisione	  e	  
notificare	  l'interessato	  per	  iscritto.	  Se	  l'opposizione	  è	  accettabile	  e	  giustificato,	  il	  gestore	  del	  
sito	  web	  prende	  www.schmiedezaun.ch	  per	  quanto	  riguarda	  l'affermazione	  del	  diritto	  al	  -‐.	  
Compreso	  lo	  sgomento	  del	  processore	  dell'ordine	  -‐	  e	  per	  quanto	  riguarda	  la	  cancellazione	  /	  
di	  essere	  dati	  dimenticati	  misure	  appropriate	  ..	  
In	  caso	  di	  violazione	  dei	  diritti	  dell'interessato,	  l'interessato	  ha	  diritto,	  ai	  sensi	  del	  §	  22	  Infotv.	  
a	  rivolgersi	  al	  tribunale	  e	  679/2016	  del	  Parlamento	  europeo	  e	  del	  Consiglio,	  ai	  sensi	  del	  §	  77-‐
84	  del	  Regolamento	  UE	  n.	  (	  "DSGVO")	  e	  in	  conformità	  del	  capo	  V	  InfoTv.	  richiedere	  l'Agenzia	  
nazionale	  per	  la	  protezione	  dei	  dati	  e	  la	  libertà	  di	  informazione	  i	  cui	  dettagli	  di	  contatto	  sono	  
i	  seguenti:	  
Nemzeti	  Adatvédelmi	  és	  Információszabadság	  Hatóság	  
(Agenzia	  nazionale	  per	  la	  protezione	  dei	  dati	  e	  la	  libertà	  di	  informazione)	  
	  
Indirizzo	  postale:	  HU-‐1530	  Budapest,	  Pf:	  5.	  
Indirizzo:	  1125	  Budapest,	  Szilágyi	  Erzsébet	  fasor	  22	  /	  c	  
Telefono:	  +36	  (1)	  391-‐1400	  
Fax:	  +36	  (1)	  391-‐1410	  
E-‐mail:	  ugyfelszolgalat@naih.hu	  
web:	  www.naih.hu	  


