
Informativa sulla protezione dei dati  

1. Chi siamo  
Noi, Deublin Company, LLC, e le nostre società affiliate ("Deublin", "noi", "ci") siamo responsabili della 
raccolta, del trattamento e della conservazione dei dati personali dell'utente. In conformità alle leggi 
sulla protezione dei dati applicabili, siamo il titolare del trattamento dei dati personali dell'utente. È pos-
sibile trovare in qualsiasi momento i dettagli relativi alle nostre società affiliate nella nota legale (im-
pressum).  

La gestione attenta dei dati personali rappresenta per noi la massima priorità. Nel corso del tratta-
mento, rispettiamo le leggi sulla protezione dei dati applicabili a livello mondiale, compreso, ove applica-
bile, il regolamento generale sulla protezione dei dati (“RGPD”) e le rispettive disposizioni nazionali. La 
presente Informativa sulla protezione dei dati ("Informativa") ha lo scopo di informare gli utenti dei no-
stri siti web e i nostri clienti, fornitori e candidati a una posizione lavorativa sulla natura, sull'ambito e 
sulle finalità del nostro trattamento dei dati personali.   

La presente Informativa si applica a tutti i siti web della nostra azienda a cui è possibile accedere tramite 
il nostro dominio www.deublin.com. Se l'utente accede a siti web di terzi, si applicheranno le relative 
informative e procedure sulla protezione dei dati, del cui contenuto sono responsabili i rispettivi opera-
tori di tali siti web. Non siamo responsabili delle pratiche in materia di privacy adottate da altri siti web. 
È importante acquisire familiarità con le informative sulla protezione dei dati di altri siti web prima di 
fornire loro i propri dati personali.  

Se si applicano altre condizioni o condizioni aggiuntive a singoli servizi oppure richiediamo il consenso 
all'utente, lo indicheremo separatamente prima dell'utilizzo del rispettivo servizio (ad es. per l'iscrizione 
alla newsletter).  

Tenere presente che eventuali commenti, suggerimenti o materiali fornitici saranno ritenuti di natura 
non riservata e non proprietaria (diventando proprietà di Deublin alla nostra ricezione degli stessi) e 
avremo il diritto all'uso e alla distribuzione di tali commenti, suggerimenti o materiali ad altre parti e per 
qualsiasi finalità, inclusi, a titolo esemplificativo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o ser-
vizi che integrano tali commenti, suggerimenti o materiali o basati su di essi.   

2. Motivi per cui trattiamo i dati personali  
Quando l'utente usa il nostro sito web, si candida per un lavoro presso Deublin oppure interagisce con 
noi in qualità di cliente o fornitore, i suoi dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità 
e basi giuridiche (ove applicabile):  

Finalità  Base giuridica  

Per contattare l'utente e rispondere alle sue ri-
chieste e domande 

Abbiamo un interesse legittimo a rispondere alle 
richieste e domande dell'utente per la corrente 
amministrazione aziendale 



Per sviluppare e migliorare i nostri prodotti, ser-
vizi e siti web e per avvisare l'utente di nuovi pro-
dotti e servizi che potrebbero essere di suo inte-
resse   

Abbiamo un interesse legittimo a gestire e ammi-
nistrare correttamente il nostro rapporto con l'u-
tente e assicurarci di essere il più efficaci ed effi-
cienti possibile   

Per aiutare a diagnosticare problemi con i nostri 
server e gestire il sito web  

Abbiamo un interesse legittimo a gestire e ammi-
nistrare correttamente il nostro rapporto con l'u-
tente e assicurarci di essere il più efficaci ed effi-
cienti possibile   

Per assistere le forze dell'ordine, riscuotere debiti 
in sospeso, proteggere i nostri interessi aziendali 
e gli interessi dei nostri clienti e rispettare in ge-
nerale i requisiti imposti dalla legge sulla base di 
cosa riteniamo in buona fede essere necessario 
per rispettare i requisiti imposti dalla legge  

Per rispettare i nostri obblighi legali  

Per prevenire frodi e, in buona fede, proteggere in 
altro modo gli utenti del sito web o il pubblico in 
generale  

Per rispettare i nostri obblighi legali   

Se l'utente è un candidato a una posizione lavora-
tiva, per finalità legate all'assunzione, compresi 
l'amministrazione dei documenti di candidatura, 
la valutazione dell'applicazione e il processo di se-
lezione  

Abbiamo un interesse legittimo a prendere in con-
siderazione un candidato a un ruolo o una posi-
zione vacante in conformità con il nostro processo 
di selezione   

Se l'utente è un fornitore o un cliente, per gestire 
il nostro rapporto con lui, inviargli informazioni 
sulla nostra azienda e sul nostro rapporto con lui 
e contattarlo in altro modo se necessario  

Abbiamo un interesse legittimo a gestire e ammi-
nistrare correttamente il nostro rapporto con l'u-
tente, per rispettare i nostri obblighi legali o ove 
necessario per l'esecuzione del contratto con l'u-
tente 

Se l'utente è un cliente, per fornirgli servizi tem-
pestivi e affidabili, compresi la spedizione degli or-
dini, la comunicazione con lui e il destinatario de-
gli ordini sullo stato di una spedizione, l'assistenza 
clienti, la gestione e fatturazione dell'account, la 
verifica del credito, l'autenticazione del cliente e i 
relativi servizi 

Abbiamo un interesse legittimo a gestire e ammi-
nistrare correttamente il nostro rapporto con l'u-
tente, per rispettare i nostri obblighi legali o ove 
necessario per l'esecuzione del contratto con l'u-
tente 

  
Deublin non prende decisioni che hanno conseguenze legali sugli interessati esclusivamente in seguito al 
trattamento automatizzato dei dati personali.  
 



In alcuni casi, l'utente ha un diritto di opposizione al trattamento dei dati personali qualora tale trat-
tamento avvenga per il nostro interesse legittimo. Tenere presente che tale diritto potrebbe non ap-
plicarsi in tutte le circostanze o a tutti i Paesi. Consultare il punto 6 per maggiori informazioni.  

3. Quali dati dell'utente raccogliamo e trattiamo  
Raccogliamo diverse categorie di dati personali dell'utente. Per "dati personali" si intendono tutte le in-
formazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la per-
sona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome. I dati personali comprendono, ad esempio, informazioni come il nome, l'in-
dirizzo, il numero di telefono e la data di nascita dell'utente (se prevista). Non sono ritenuti dati perso-
nali le informazioni statistiche che non possono essere associate, direttamente o indirettamente, all'u-
tente, ad esempio la popolarità dei singoli siti web della nostra offerta o il numero di utenti di una pa-
gina. I dati vengono raccolti in modo diretto e indiretto. In entrambi i casi, i dati saranno raccolti sola-
mente nella misura necessaria; i dati saranno trattati solamente per le finalità indicate al punto 2 sopra 
riportato. È l'utente a decidere se vuole trasmetterci i dati che ottimizzano il suo uso dei servizi, ma non 
si tratta di un obbligo. 

Quando richiediamo dati personali per rispettare i nostri obblighi contrattuali o legali, e nei casi in cui 
l'utente non fornisce dati personali ove richiesto, potremmo non essere in grado di dare esecuzione al 
contratto che abbiamo stipulato con l'utente, prenderlo in considerazione per il ruolo per il quale ha in-
viato la candidatura o potremmo non riuscire a rispettare i nostri obblighi legali o comunicare in altro 
modo con l'utente. 

I dati raccolti direttamente dall'utente comprendono (a titolo esemplificativo):  

• Dati del candidato per lo svolgimento della nostra procedura di candidatura online (ad es. nome, 
indirizzo, dati di contatto, formazione e carriera lavorativa).  

• L'utente può inoltre fornirci dati personali, inclusi, a titolo esemplificativo, nome, nome dell'a-
zienda, dati di contatto tra cui indirizzo/i, numero/i di telefono e indirizzo e-mail quando ci con-
tatta tramite il sito web o interagisce con noi in qualità di cliente o fornitore.  

• Informazioni finanziarie, ad esempio informazioni relative alla carta di credito fornite all'acqui-
sto di prodotti o servizi dal sito web.  

Inoltre, i dati sull'utente vengono raccolti in modo indiretto quando si utilizzano i nostri servizi:  

• Dati tecnici di connessione, ovvero la pagina visualizzata sul nostro sito web, l'indirizzo IP dell'u-
tente, data e ora della visualizzazione, terminale utilizzato, dati sulla configurazione del browser.  

• Altri dati automatici che potremmo raccogliere e analizzare comprendono: login; password; in-
formazioni su computer e connessione, ad esempio tipo, versione e fuso orario del browser, tipi 
e versioni dei plug-in del browser, sistema operativo e piattaforma; cronologia di acquisto, che 
talvolta uniamo a informazioni simili di altri clienti; l'intero clickstream dell'Uniform Resource 
Locator (URL) verso, attraverso e dal sito web, data e ora comprese; il numero di cookie; i pro-
dotti visualizzati o cercati; il numero di telefono utilizzato per chiamare i nostri uffici. Durante 
alcune visite potremmo usare strumenti software come JavaScript per misurare e raccogliere 
informazioni sulla sessione, tra cui tempi di risposta delle pagine, errori di download, lunghezza 



delle visite a determinate pagine, informazioni sulle interazioni con le pagine (ad es. scorri-
mento, clic e mouse-over) e metodi utilizzati per uscire dalla pagina. Possiamo inoltre racco-
gliere informazioni tecniche che ci consentono di identificare il dispositivo dell'utente per preve-
nire le frodi e per scopi diagnostici. Consultare il punto 7 di seguito per maggiori informazioni 
sull'uso da parte nostra di cookie e tecnologie di tracciamento. 

I dati raccolti da o in relazione a terzi:  

Possiamo inoltre integrare le informazioni che l'utente ci fornisce con informazioni ricevute da terzi.  
Esempi di informazioni che riceviamo da altre fonti comprendono informazioni aggiornate sulla conse-
gna e sull'indirizzo dai nostri corrieri o altri terzi, che utilizziamo per correggere i nostri dati e conse-
gnare l'acquisto o la comunicazione successivi più facilmente.  

Quando ci vengono forniti dati personali sul destinatario di una spedizione, utilizziamo tali informazioni 
esclusivamente per le finalità di trattamento della spedizione e, in alcuni casi, per comunicare con il de-
stinatario in merito alla fornitura di informazioni relative allo stato della spedizione. L'utente deve assi-
curarsi di fornire una copia della presente Informativa a eventuali terzi di cui ci fornisce i dati personali.  

Minori  

Il sito web è destinato all'uso da parte di persone che abbiano più di 18 anni. Non raccoglieremo, conser-
veremo o useremo deliberatamente informazioni personali di persone con meno di 18 anni. Se l'utente 
ha meno di 18 anni, deve consultare i genitori prima di utilizzare il sito web o accedervi.  

4. Chi può accedere ai dati degli utenti e a chi trasmettiamo i loro dati 
a) Accesso 

L'accesso ai dati personali dell'utente trattati da noi è limitato ai nostri dipendenti e ai fornitori di servizi 
da noi incaricati, che devono gestire tali dati personali a causa dei loro incarichi o per una o più delle fi-
nalità sopra descritte, ad esempio in relazione alla spedizione di prodotti all'utente.  

Utilizziamo fornitori di servizi per fornire servizi e trattare i dati dell'utente (compresi hosting, invio di 
lettere o e-mail, mantenimento e analisi di database, sicurezza dei nostri server web o tracciamento del 
sito web). I fornitori di servizi trattano i dati esclusivamente su nostre indicazioni e hanno l'obbligo di 
rispettare i regolamenti sulla protezione dei dati applicabili. Tutti gli appaltatori sono stati selezionati 
attentamente e avranno accesso ai dati dell'utente solamente nella misura e per il tempo richiesto per 
la fornitura dei servizi o nella misura in cui l'utente ha acconsentito al trattamento e all'utilizzo dei dati.  

Possiamo anche divulgare i dati personali dell'utente a:  

• Governo o autorità di regolamentazione (comprese autorità tributarie), tribunali ed enti, come 
richiesto dalla legge applicabile o da tali enti o a società affiliate per indagini interne e finalità di 
segnalazione  

• Eventuali terzi che acquisiscono o hanno interesse ad acquisire tutti o parte dei nostri beni o 
azioni o che succedono a noi nell'esercizio di tutta o parte della nostra attività  



b) Scambio di dati all'interno del gruppo di aziende  
Il trasferimento di dati personali da Deublin all'interno dello Spazio economico europeo ("SEE")/del Re-
gno Unito a un'altra azienda all'interno del gruppo Deublin in un paese terzo (ad es. a Deublin Company, 
LLC. negli Stati Uniti) avviene sulla base del contratto tipo dell'UE del 2010 ai sensi dell'art. 46 par. 2 lett.  
c) del RGPD in combinato disposto con la decisione della Commissione UE del 5 febbraio 2010 
(2010/87/UE). Per "gruppo di aziende" si intendono le società affiliate ai sensi dell'art. 4 par. 19 RGPD.  

c) Trasferimento verso Paesi terzi e base giuridica  
I server di alcuni dei fornitori di servizi che utilizziamo si trovano negli Stati Uniti e altri Paesi al di fuori 
dell’area SEE e non si ritiene che dispongano di un livello di protezione dei dati adeguato (noti anche 
come Paesi terzi). Le aziende in questi Paesi sono soggette a una legge sulla protezione dei dati che in 
genere non protegge i dati personali nella stessa misura dell’area SEE/del Regno Unito. Nei casi in cui si 
applica il RGPD alle nostre attività di trattamento, se i dati vengono trattati in un paese che non dispone 
di un livello di protezione dei dati adeguato, come ad esempio nell’area SEE/nel Regno Unito, ricorriamo 
a norme contrattuali o altri strumenti riconosciuti per assicurare che i dati personali siano adeguata-
mente protetti.   

Nei casi in cui si applica il RGPD e nella misura in cui dati personali sono trasferiti a Paesi terzi, ciò av-
viene sulla base della decisione della Commissione UE in merito all'adeguatezza in relazione allo scudo 
UE-USA per la privacy ai sensi  
dell'art. 45 RGPD o delle clausole contrattuali tipo UE del 2010 ai sensi dell'art. 46 par. 2 lett. c RGPD in 
comodato disposto con la decisione della Commissione UE del 5 febbraio 2010 (2010/87/UE) o al con-
senso dell'utente ai sensi dell'art. 49 par. 1 lett. a) RGPD.  

d) Trasferimento alle forze dell'ordine e alle autorità competenti per le indagini penali  
In casi eccezionali, trasmettiamo dati personali alle forze dell'ordine e alle autorità competenti per le in-
dagini penali. Ciò avviene sulla base dei relativi obblighi legali.  

5. Periodi di conservazione  
Conserviamo i dati personali nel quadro dei regolamenti legali o del consenso dell'utente. Utilizziamo i 
seguenti criteri per determinare il periodo di conservazione concreto:  

Conserviamo i dati personali fino a quando le finalità per cui sono stati raccolti non sono più applicabili 
(ad es. al termine di un rapporto contrattuale o fino all'ultima attività, se non esiste obbligo continua-
tivo, o nel caso di revoca del consenso da parte dell'utente per il trattamento dei dati specifico).  

Saranno conservati ulteriori dati solamente nel caso in cui  

• esistano obblighi legali di conservazione (ad es. in base alle leggi fiscali e alle leggi commerciali 
nazionali);  

• i dati sono ancora necessari per l'affermazione e l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o la 
difesa da esso, ad es.  
a causa di requisiti tecnologici e forensi di difesa dagli attacchi ai nostri server web e alla loro 
prosecuzione;  

• la cancellazione sarebbe contraria all'interesse legittimo degli interessati;  



• se si applica il RGPD e l'utente ha esercitato il suo diritto di cancellazione e si applica un'altra ec-
cezione ai sensi dell'art. 17 par. 3 RGPD che ci consente di continuare il trattamento dei dati per-
sonali nonostante la richiesta dell'utente.   

Candidati  

Nel caso in cui un utente si candidi per una posizione presso Deublin GmbH, i suoi dati personali saranno 
cancellati entro 3 mesi dalla risposta negativa da parte di Deublin GmbH o dopo che il candidato ha rifiu-
tato un'offerta da parte di Deublin GmbH. Deublin GmbH può conservare i dati personali del candidato 
per 2 anni se quest'ultimo ha acconsentito, per prenderlo in considerazione per altre posizioni presso 
Deublin GmbH o un'altra azienda del gruppo. Se il candidato accetta un'offerta di Deublin GmbH, con-
serveremo i suoi dati personali per la durata del suo impiego. Nel caso in cui abbia presentato domanda 
di assunzione presso un'altra azienda del gruppo Deublin, i dati personali del candidato saranno conser-
vati per un periodo non più lungo di quello necessario alle finalità del trattamento in conformità con i 
requisiti di legge locali e i criteri previsti dal punto 5.  

6. Diritti dell'utente  
In determinate circostanze in cui si applica il RGPD, l'utente può avere a disposizione alcuni diritti legali 
verso cui vorremmo richiamare la sua attenzione. Tenere presente che tali diritti potrebbero essere sog-
getti ad alcune restrizioni e limitazioni. Naturalmente anche il nostro responsabile della protezione dei 
dati è disponibile a rispondere a eventuali domande sui dati personali dell'utente che abbiamo raccolto 
e trattato tramite i dati di contatto forniti di seguito.  

a) Diritto di accesso e conferma  
L'utente gode del diritto di conferma in merito all'eventuale trattamento dei suoi dati personali. Tali in-
formazioni comprendono: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i desti-
natari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno comunicati, in particolare se de-
stinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei 
dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'esi-
stenza del diritto dell'interessato/a di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione 
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento; l'esistenza del diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo; qualora i dati non 
siano raccolti presso l'interessato/a, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un 
processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22 paragrafi 1 e 4 RGPD, 
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conse-
guenze previste di tale trattamento per l'interessato/a.  

Inoltre l'interessato/a avrà il diritto di ottenere informazioni in merito all'eventuale trasferimento dei 
dati personali verso un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. In questo caso, l'interessato/a 
avrà il diritto di essere informato/a dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.  

L'utente ha anche diritto di accesso ai propri dati personali che trattiamo in qualsiasi momento.  

b) Diritto di rettifica  



L'utente ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle 
finalità del trattamento, l'utente ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, an-
che fornendo una dichiarazione integrativa.  

c) Diritto di cancellazione (diritto all'oblio)  

L'utente può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali a condizione che siano rispettati i requi-
siti legali. In conformità con l'articolo 17 RGPD, ciò può avvenire se sussiste uno dei motivi seguenti, a 
condizione che il trattamento non sia necessario:  

• I dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trat-
tati.  

• L'utente revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6 paragrafo 
1 lettera a) RGPD o all'articolo 9 paragrafo 2 lettera a) RGPD, e se non sussiste altro fondamento 
giuridico per il trattamento.  

• L'utente si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 1 RGPD, e non sussiste alcun 
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure l'interessato/a si oppone al 
trattamento ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 2 RGPD.  

• I dati personali sono stati trattati illecitamente.  
• I dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetta Deublin.  
• I dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informa-

zione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 RGPD.  

Deublin, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligata, ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 1 del RGPD a 
cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragione-
voli, anche tecniche, per informare gli altri titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali 
della richiesta dell'interessato/a di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali, 
a condizione che il trattamento non sia necessario.  

d) Diritto di limitazione   
  
L'utente ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:  

• L'utente contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo a noi necessario per verificare l'e-
sattezza di tali dati personali.  

• Il trattamento è illecito e l'utente si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece 
che ne sia limitato l'utilizzo.  

• Benché Deublin non ne abbia più bisogno per le finalità del trattamento, i dati personali sono 
necessari all'utente per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

• L'utente si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21 paragrafo 1 RGPD, in attesa della 

verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare rispetto a quelli dell'in-

teressato/a.  

 



e) Diritto alla portabilità dei dati  

L'utente ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo auto-
matico i dati personali che ci ha fornito. Ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del tratta-
mento senza impedimenti, a condizione che il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6 pa-
ragrafo 1 lettera a) RGPD o dell'articolo 9 paragrafo 2 lettera a) RGPD, o su un contratto ai sensi dell'arti-
colo 6 paragrafo 1 lettera b) RGPD, e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, a condizione 
che il trattamento non sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  

Inoltre, esercitando il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 1 RGPD, l'utente 

ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, 

se tecnicamente fattibile, e se tale diritto non lede i diritti e le libertà altrui.  

 

f) Diritto di opposizione  

L'utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali in qualsiasi momento per motivi 
che derivano dalla sua situazione particolare, a condizione che il trattamento sia basato sul suo con-
senso o sul nostro interesse legittimo o su quello di una terza parte. Tale diritto si applica anche alla pro-
filazione sulla base di tali motivi. Non tratteremo ulteriormente dati personali in caso di opposizione, 
salvo che dimostriamo l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che preval-
gono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'utente oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa 
di un diritto in sede giudiziaria.    

Qualora trattiamo i dati personali per finalità di marketing diretto, l'utente ha il diritto di opporsi in qual-
siasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa 
la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Se l'utente si oppone al tratta-
mento per finalità di marketing diretto, i dati personali non saranno più oggetto di trattamento per tali 
finalità.  

L'utente ha inoltre il diritto, per motivi connessi alla sua situazione particolare, di opporsi al trattamento 
di dati personali che lo riguarda qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica 
o a fini statistici a norma dell'articolo 89 paragrafo 1 RGPD, salvo se il trattamento è necessario per l'ese-
cuzione di un compito di interesse pubblico.  

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, 
l'utente può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche 
tecniche.  

g) Diritto di revoca  
Se l'utente ci ha consentito di trattare i suoi dati personali fornendo il suo consenso, ha il diritto di revo-
carlo con effetto futuro ai sensi dell'art. 7 par. 3 RGPD. Tenere presente che la revoca del consenso non 
pregiudica la validità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.  



h) Diritto di appello all'autorità di controllo  
L'utente ha diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo capofila se ritiene che il nostro tratta-
mento dei dati personali violi il RGPD o altre leggi nazionali e internazionali sulla protezione dei dati.  

i) Informazioni di contatto  
Per esercitare i suoi diritti, l'utente può inviarci un messaggio informale ai seguenti dati di contatto. L'u-
tente deve indicare anche la revoca del consenso ai seguenti dati di contatto, indicando quale dichiara-
zione di consenso desidera revocare:  
 

Dati di contatto  Responsabile della protezione 
dei dati  

Rappresentante per la prote-
zione dei dati   

Deublin Company, LLC.  
E-mail: privacy@deublin.com  
Tramite posta: 2050 Norman 
Drive  
Waukegan, Illinois 60085  

Michael Grein  
Verimax GmbH  
Warndtstrasse 115  
66127 Saarbrücken, Germania 
Tel.: + 49 (89) 8006578-25  
dsb-deublin@verimax.de  

Deublin GmbH  
Florenz-Allee 1  
D-55129 Magonza  
Tel.: +49 (0) 6131 4998-0  
info@deublin.de  

  
Per le finalità del RGPD, il rappresentante per la protezione dei dati per Deublin Company, LLC. è Deublin 
GmbH.  
  
Risponderemo alla richiesta per iscritto, o oralmente se richiesto, non appena possibile e in ogni caso 
entro non oltre un mese dal ricevimento della richiesta. In casi eccezionali, potremmo prolungare que-
sto periodo di due mesi indicandone il motivo. Potremmo richiedere un documento di identità per verifi-
care la richiesta. Per maggiori dettagli in relazione ai suoi diritti, compresa la modalità di esercitazione, 
l'utente può contattarci tramite i dati sopra riportati.   
  

7. Cookie e altre tecnologie di tracciamento  
Questo sito web utilizza cookie. Usiamo i cookie per personalizzare i contenuti e le inserzioni, fornire 
funzioni legate ai social media e analizzare il nostro traffico. Condividiamo anche informazioni sull'uti-
lizzo del nostro sito da parte dell'utente con i nostri partner di social media, pubblicità e analisi che po-
trebbero combinarle con altre informazioni che l'utente ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo uti-
lizzo dei loro servizi.   

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere usati dai siti web per rendere più efficiente l'espe-
rienza di un utente.  

Utilizziamo i cosiddetti cookie in alcune sezioni del nostro sito web, ad es. per riconoscere le preferenze 
dei visitatori e poter progettare il sito web di conseguenza. Ciò facilita la navigazione e un'elevata sem-
plicità d'uso di un sito web. I cookie ci permettono inoltre di individuare sezioni particolarmente popo-
lari del nostro sito web. I cookie sono piccoli file memorizzati sul disco rigido del dispositivo utilizzato da 
un visitatore. Consentono di memorizzare informazioni per un determinato periodo di tempo e identifi-
care il computer del visitatore. Per una migliore guida dell'utente e una presentazione personalizzata dei 
servizi, utilizziamo cookie permanenti.  



Utilizziamo anche i cosiddetti cookie di sessione, che vengono cancellati automaticamente alla chiusura 
del browser. L'utente può impostare il browser in modo da essere informato in merito al posiziona-
mento dei cookie. Ciò rende l'utilizzo dei cookie trasparente per l'utente. e serve per verificare l'autoriz-
zazione delle azioni e l'autenticazione dell'utente che richiede i nostri servizi. Ove applicabile, la base 
giuridica è rappresentata dall'art. 6 par. 1 lett. c in comodato disposto con gli articoli 32 e 6 paragrafo 1 
lett. f) RGPD. Il nostro interesse legittimo è proteggere il nostro server web, ad esempio per difenderci 
dagli attacchi e garantire la funzionalità dei nostri servizi.  

Le leggi europee sulla privacy stabiliscono che possiamo memorizzare i cookie sul dispositivo dell'utente 
se sono strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie è ne-
cessaria l'autorizzazione dell'utente. Impostiamo i cookie non tecnicamente necessari solo dopo il con-
senso esplicito dell'utente, che può ovviamente revocare in qualsiasi momento.  

Se esclude completamente l'uso dei cookie, l'utente non può usare determinare funzioni del nostro sito 
web, compresa la possibilità di opt-out dal tracciamento sulla base dei cookie. Consentire i cookie di 
opt-out dei servizi per i quali si desidera impedire il tracciamento.  

Tenere inoltre presente che la cancellazione di tutti i cookie eliminerà anche i cookie di opt-out. È quindi 
possibile che sia necessario reimpostarli. I cookie sono inoltre collegati al browser, ovvero devono es-
sere impostati separatamente per ciascun browser utilizzato su ogni dispositivo usato. L'utente può tro-
vare i link necessari della descrizione del rispettivo servizio riportata di seguito.  

Questo sito usa diversi tipi di cookie. Alcuni cookie vengono posizionati da servizi di terzi visualizzati sulle 
nostre pagine. Utilizziamo i seguenti cookie, con il consenso dell'utente e senza aver impostato uno o 
più cookie di opt-out, per le finalità descritte:  

Necessario (1)   
I cookie necessari consentono di rendere un sito web utilizzabile abilitando le funzioni di base, ad esem-
pio la navigazione tra pagine e l'accesso a sezioni sicure del sito web. Il sito web non è in grado di funzio-
nare correttamente senza questi cookie.  

Nome  Fornitore  Scopo  Scadenza  Tipo  

ASP.NET_SessionId  Sitecore  
Utilizzato per archiviare dettagli 
relativi all'utente, ad esempio e-
mail utente, id carrello, ecc.  

Sessione  Cookie HTTP  

  

Statistici (4)   
I cookie statistici consentono ai proprietari di siti web di comprendere in che modo i visitatori interagi-
scono con i siti web raccogliendo e segnalando informazioni in modo anonimo.  

Nome  Fornitore  Scopo  Scadenza  Tipo  

SC_ANALY-
TICS_GLOBAL_COO-
KIE  

Sitecore  

Utilizzato per identificare il visi-
tatore nel Sitecore Experience 
Database e archiviare le intera-
zioni dell'utente nel corso delle 
visite  

10 anni  Cookie HTTP  



_ga  Google  

Registra un ID unico utilizzato 
per generare dati statistici sulla 
modalità con cui il visitatore uti-
lizza il sito web.  

2 anni  Cookie HTTP  

_gid  
Google Tag 
Manager  

Registra un ID unico utilizzato 
per generare dati statistici sulla 
modalità con cui il visitatore uti-
lizza il sito web  

1 giorno  Cookie HTTP  

_hjid  Hotjar  

Questo cookie viene impostato 
quando il cliente accede per la 
prima volta a una pagina con lo 
script Hotjar. Viene utilizzato per 
mantenere l'ID utente Hotjar, 
unico del sito sul browser. Ciò 
garantisce che il comporta-
mento nelle visite successive 
allo stesso sito sia attribuito allo 
stesso ID utente  

1 anno  Cookie HTTP  

  

Marketing (1)   
I cookie di marketing sono usati per monitorare i visitatori sui siti web. L'intenzione è quella di mostrare 
inserzioni pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi più preziose per gli editori e gli inserzio-
nisti terzi.  

Nome  Fornitore  Scopo  Scadenza  Tipo  

_mkto_trk  Marketo  

Munchkin JavaScript di Marketo 
consente il monitoraggio delle 
visite alle pagine da parte degli 
utenti finali e i clic alle pagine di 
destinazione di Marketo e alle 
pagine web esterne  

2 anni  Cookie HTTP  

  

b) Google Analytics  
Questo sito web usa Google Analytics, un servizio di analisi web di Google LLC ("Google"). Google Analy-
tics utilizza "cookie", ossia file di testo collocati sul computer dell'utente, per consentire al sito web di 
analizzare come gli utenti usano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'uso di questo sito web 
da parte dell'utente sono solitamente trasferite a un server di Google negli Stati Uniti, dove vengono 
conservate. Tuttavia, se è attivata l'anonimizzazione dell'IP su questo sito web, Google abbrevierà pre-
ventivamente l'indirizzo IP dell'utente negli Stati membri dell'Unione europea o in altri Paesi aderenti 
all'accordo sullo Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l'intero indirizzo IP sarà trasmesso a 
un server di Google negli Stati Uniti, dove sarà abbreviato. Google utilizzerà tali informazioni per nostro 



conto per valutare l'uso dell'utente del sito web, redigere rapporti sull'attività sul siti web e fornire all'o-
peratore del sito web altri servizi relativi all'utilizzo del sito web e all'utilizzo di Internet. L'indirizzo IP tra-
smesso dal browser dell'utente nell'ambito di Google Analytics non viene integrato con altri dati di Goo-
gle. Un altro modo per opporsi all'analisi web da parte di Google Analytics è quello di impostare un coo-
kie di opt-out che indica a Google di non conservare o utilizzare i dati dell'utente per finalità di analisi 
web. Tenere presente che con questa soluzione l'analisi web non avverrà, a condizione che il cookie di 
opt-out sia memorizzato dal browser. Se l'utente desidera impostare subito il cookie di opt-out, può 
farlo cliccando qui https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=it#disable.  

L'utente può inoltre rifiutare l'uso dei cookie selezionando le impostazioni appropriate sul browser; deve 
tuttavia tenere presente che, in questo caso, potrebbe non riuscire a sfruttare tutte le funzionalità di 
questo sito web. Può inoltre impedire a Google la raccolta dei dati generati dal cookie e relativi al suo 
utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP) e il trattamento di questi dati da parte di Google scaricando 
e installando il plug-in del browser disponibile al seguente link. Il link attuale è: http://tools.goo-
gle.com/dlpage/gaoptout?hl=it.   

Destinatario dei dati: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati 

Uniti.  

c) Google Tag Manager  

Google Tag Manager è un prodotto di Google che ci consente di gestire i tag delle pagine web di applica-
zioni come Google Analytics tramite un'unica interfaccia. Il Tag Manager è un dominio privo di cookie e 
non raccoglie dati personali.  

d) Pulsanti dei social media  
Utilizziamo il plug-in dei social media di LinkedIn, Google, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter sul 
nostro sito web.  

Se l'utente visita il nostro sito web contemporaneamente rispetto al social network del fornitore o al 
plug-in dei social media, viene stabilita una connessione diretta tra il suo browser e le pagine del forni-
tore corrispondente, che potrebbe raccogliere dati personali (indirizzo IP) e altre informazioni sull'u-
tente che possono essere sintetizzate in dati personali (ad es. configurazione del sistema del browser, 
dati di movimento e di utilizzo).  

Dal momento che questo trasferimento è diretto, non siamo a conoscenza dei dati trasmessi e delle pro-
cedure di trattamento.  
Il responsabile di questi dati ai sensi dell'art. 4 n. 17 RGPD è esclusivamente il relativo fornitore.  

Destinatari dei dati:   

LinkedIn: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave., Sunnyvale, California 94085, Stati Uniti.   

Google: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti.   

YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stati Uniti. YouTube, LLC è una società 
controllata di Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stati Uniti.   



Instagram: Instagram, Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 Stati Uniti.  

Facebook: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stati Uniti. Se una persona vive al di 
fuori degli Stati Uniti o del Canada, il titolare del trattamento è Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.   

Twitter: Twitter, Inc. 1355 Market Street Suite 900 San Francisco, CA 94103 Stati Uniti. 

e) Ulteriori informazioni  

È possibile trovare ulteriori dettagli sulle pratiche in materia di privacy dei destinatari di cui al punto 7 
visualizzando le informative sulla protezione dei dati applicabili per ciascun destinatario e/o visitando 
https://www.privacyshield.gov/list (ove applicabile).   

8. Sicurezza  
Implementiamo misure tecniche e organizzative appropriate per impedire l'uso o l'accesso non profes-
sionale o non autorizzato ai dati personali dell'utente e per proteggerli da perdita, distruzione, altera-
zione o danno accidentale o illegale. Tali misure garantiscono un livello di sicurezza adeguato ai rischi del 
trattamento e alla natura dei dati personali da proteggere. Ad esempio, il trasferimento tra il browser 
web e i nostri server è sempre crittografato.  
  

Tuttavia, nessun trasferimento su Internet è sicuro al 100% e, pertanto, non possiamo garantire che 
queste procedure impediranno tutti gli accessi non autorizzati e, di conseguenza, le informazioni perso-
nali inviate tramite o contenute in questo sito web potrebbero essere vulnerabili alla divulgazione non 
autorizzata a terze parti sconosciute. La nostra responsabilità per tale divulgazione non autorizzata e il 
conseguente utilizzo dei dati personali ottenuti da queste terze parti sarà limitata nella misura massima 
consentita dalla legge.  

  
9. Trattamento dei dati per finalità di marketing diretto  
 

Pubblicità postale  
Nella misura consentita dalla legge, possiamo anche utilizzare il nome e l'indirizzo postale dell'utente a 
noi noti per l'invio  
di pubblicità per le nostre offerte. Laddove si applica il RGPD, la base giuridica è rappresentata dall'art. 6 
par. 1 lett. f) in comodato disposto con la premessa 47 RGPD. Il nostro interesse legittimo è la promo-
zione di vendite o domanda tra i nostri clienti esistenti. L'utente può naturalmente opporsi al tratta-
mento dei suoi dati per finalità pubblicitarie in qualsiasi momento futuro. È sufficiente un messaggio in 
formato testo inviato ai dati di contatto sopra menzionati. Cancelleremo quindi i dati dall'utente dalla 
nostra mailing list. I dati che provano l'obiezione dell'utente saranno conservati per altri 6 anni in con-
formità con l'art. 17 par. 3 lett. e) RGPD. Tuttavia, durante questo periodo, i dati personali saranno bloc-
cati per ulteriore trattamento.  

Pubblicità telefonica  



Nella misura consentita dalla legge, possiamo anche utilizzare il nome, l'azienda di appartenenza e il nu-
mero di telefono forniti per informare i clienti aziendali in merito alle nostre offerte, supponendo un in-
teresse da parte dell'utente. Laddove si applica il RGPD, la base giuridica è rappresentata dall'art. 6 par. 
1 lett. f) in comodato disposto con la premessa 47 del RGPD o dai rispettivi regolamenti nazionali appli-
cabili. Il nostro interesse legittimo è la promozione di vendite o domanda tra i nostri clienti aziendali esi-
stenti. L'utente può naturalmente opporsi al trattamento dei suoi dati per finalità pubblicitarie in qual-
siasi momento futuro. È sufficiente un messaggio in formato testo inviato ai dati di contatto sopra men-
zionati. Cancelleremo quindi i dati dall'utente dalla nostra mailing list. I dati che provano l'obiezione 
dell'utente saranno conservati per altri 6 anni in conformità con l'art. 17 par. 3 lett. e) RGPD. Tuttavia, 
durante questo periodo, i dati personali saranno bloccati per ulteriore trattamento.  

E-mail marketing  
Gli utenti hanno l'opportunità di iscriversi alla nostra newsletter aziendale. La newsletter aziendale può 
essere ricevuta dall'interessato/a se (1) l'interessato/a dispone di un indirizzo e-mail valido e (2) l'inte-
ressato/a si iscrive alla newsletter. Richiederemo il consenso dell'utente per tali comunicazioni nei casi 
in cui è richiesto, in conformità con la legge nazionale.   

Durante l'iscrizione alla newsletter, conserviamo anche l'indirizzo IP del sistema informatico assegnato 
dall'Internet service provider (ISP) e utilizzato dall'interessato/a al momento della registrazione, nonché 
la data e l'ora della registrazione. La raccolta di tali dati è necessaria per comprendere il (possibile) uso 
improprio dell'indirizzo e-mail di un interessato/un'interessata in un momento successivo e serve per-
tanto per la protezione legale del titolare del trattamento.  

Nel caso delle persone che risiedono in Unione europea, intraprendiamo attività di marketing solamente 
con il consenso affermativo esplicito dell'utente e in conformità con le leggi sulla privacy dei dati appli-
cabili. Nel caso dei residenti negli Stati Uniti, intraprendiamo attività di marketing solamente in confor-
mità con il CAN-SPAM Act, il Telephone Consumer Protection Act e altre leggi applicabili. I dati personali 
raccolti nell'ambito di un'iscrizione alla newsletter saranno utilizzati solamente per l'invio della nostra 
newsletter. Inoltre, gli iscritti alla newsletter potrebbero essere informati tramite e-mail, nella misura in 
cui ciò si rivela necessario per il funzionamento del servizio di newsletter o una registrazione in que-
stione, fatto che potrebbe verificarsi in caso di modifiche all'offerta della newsletter o in caso di un cam-
biamento delle circostanze tecniche. L'interessato/a può interrompere l'iscrizione alla nostra newsletter 
in qualsiasi momento. Il consenso al trattamento dei dati personali che l'interessato/a ha fornito per l'in-
vio della newsletter può essere revocato in qualsiasi momento. In ogni newsletter è presente il relativo 
link per revocare il consenso. È inoltre possibile annullare l'iscrizione alla newsletter in qualsiasi mo-
mento direttamente sul sito web del titolare del trattamento oppure comunicarlo al titolare del tratta-
mento in un altro modo.  

10. Modifiche alla presente Informativa 

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa in qualsiasi momento. Se apportiamo modifi-
che sostanziali alla modalità con cui usiamo o condividiamo i dati personali dell'utente, glielo comuni-
cheremo pubblicando un avviso sul nostro sito web prima che le modifiche diventino effettive. Invitiamo 
l'utente a consultare regolarmente la presente Informativa in modo da comprendere le nostre attuali 
pratiche in materia di privacy.   



11. Contatti 

In caso di domande sulla presente Informativa, sulle pratiche in materia di privacy del sito web o sui rap-
porti con questo sito web, l'utente può contattare:  

Deublin Company, LLC. Customer 
Service  
2050 Norman Drive  
Waukegan, Illinois  
60085 +1-(847) 689-8600  
cs@deublin.com  
 


