INFORMATTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Questo sito è gestito da
August Gresser & Partner KG
Vellau 34
I-39022 Algund (BZ)
Email: info@gresser-partner.com
Questa informativa descrive come noi, in qualità di responsabili della protezione dei dati,
elaboriamo i vostri dati personali in relazione a questo sito web.
La protezione dei tuoi dati personali durante la raccolta, l'elaborazione e l'uso durante la tua visita
alla nostra homepage è molto importante per noi. Ecco perché gestiamo le nostre attività web in
conformità con le leggi sulla protezione dei dati e sulla sicurezza dei dati. Di seguito troverai
informazioni su quali dati vengono raccolti durante la tua visita alla home page e come vengono
utilizzati:
QUALI DATI VENGONO RACCOLTI
Raccogliamo solo i dettagli di contatto quando ci contattano candidati o ci si iscrive alla nostra
newsletter. I seguenti dati sono registrati in questi casi:
- Nomi di birrifici (in caso di candidatura)
- Nomi di persone di riferimento nei Birrifici (in caso di candidature)
- Indirizzi (in caso di candidature)
- Numero di telefono (in caso di candidature)
- indirizzi e-mail (in caso di candidature e iscrizioni alla nostra newsletter)
ZWECKBESTIMMUNG DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN DATEN
Il trattamento dei dati da te forniti viene effettuato esclusivamente per fini interni di August
Gresser & Partner KG. La comunicazione dei tuoi dati è volontaria.
ORGANIZZAZIONI ALLE QUALI POSSONO ESSERE COMUNICATI DATI
Nella misura in cui ci hai fornito i dati personali, li usiamo solo per rispondere alle tue richieste,
per gestire i contratti stipulati con te e per l'amministrazione tecnica. I tuoi dati personali saranno
comunicati a terzi o trasmessi in altro modo se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione del
contratto - in particolare il trasferimento dei dati degli ordini ai fornitori - questo è necessario ai fini
della fatturazione o in precedenza hai acconsentito. Hai il diritto di revocare il tuo consenso con
effetto per il futuro in qualsiasi momento. La cancellazione dei dati personali memorizzati avviene
se revochi il consenso all'archiviazione, se la loro conoscenza non è più necessaria per
l'adempimento dello scopo per il quale sono stati archiviati o se la loro conservazione è
inammissibile per altri motivi legali.
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Per lo svolgimento di determinate attività relative al trattamento dei dati personali di cui sopra, la
nostra associazione si avvale anche di esterni che svolgono attività adeguate, quali il Ministero
delle Finanze, gli enti fiscali e ministeriali e qualsiasi altro soggetto previsto dalla legge.
COOKIES
In questo sito web vengono utilizzati i cosiddetti cookie. Un cookie è un piccolo file che può
essere memorizzato sul tuo computer quando visiti un sito web. Fondamentalmente, i cookie
vengono utilizzati per fornire agli utenti funzionalità aggiuntive su un sito web. Ad esempio,
possono essere utilizzati per aiutarti a navigare in un sito Web, per consentire all'utente di
continuare a utilizzare un sito Web in cui l'hai lasciato e / o per salvare le preferenze e le

preferenze quando si ritorna al sito Web , I cookie non possono accedere, leggere o modificare
altri dati sul tuo computer.
La maggior parte dei cookie su questo sito Web sono denominati cookie di sessione. Verranno
cancellati automaticamente quando lascerai il nostro sito web. I cookie permanenti, tuttavia,
rimangono sul tuo computer finché non li elimini manualmente nel browser. Utilizziamo tali cookie
persistenti per riconoscerti quando visiterai il nostro sito Web.
Se si desidera controllare i cookie sul proprio computer, è possibile scegliere le impostazioni del
browser per ottenere una notifica quando un sito Web desidera salvare i cookie. Puoi anche
bloccare o eliminare i cookie se sono già stati salvati sul tuo computer. Se vuoi sapere di più su
come impostare questi passaggi, usa la funzione "Aiuto" nel tuo browser.
Inoltre, è possibile impedire la raccolta da parte di Google dei dati generati dal cookie e relativi
all'utilizzo del sito Web (incluso il vostro indirizzo IP) nonché l'elaborazione di questi dati da parte
di Google scaricando il plug-in del browser disponibile al seguente link e installa:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
In alternativa al plug-in del browser, puoi fare clic su questo link per impedire la raccolta di
Google Analytics su questo sito Web in futuro. Un cookie di opt-out è memorizzato sul tuo
dispositivo. Se si eliminano i cookie, è necessario fare nuovamente clic sul collegamento.
GOOGLE ANALYTICS:
Questo sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi web di Google Analytics. Il fornitore è
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics
utilizza cookie mirati.
Per ulteriori informazioni su come gestire i dati dell'utente su Google Analytics, consultare le
Norme sulla privacy di Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Puoi impedire la raccolta da parte di Google dei dati generati dal cookie e relativi al tuo utilizzo
del sito web nonché il trattamento di questi dati da parte di Google scaricando e installando il
plug-in del browser disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
ANONIMIZZAZIONE IP
Usiamo la funzione "attivazione dell'anonimizzazione IP" su questo sito web. Di conseguenza, il
tuo indirizzo IP verrà preventivamente abbreviato da Google negli stati membri dell'Unione
Europea o in altri stati contraenti 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 fornito da
Google Analytics come parte di Google Analytics non verrà unito ad altri dati di Google.
I TUOI DIRITTI COME UNA PERSONA INTERESSATA
Nei nostri confronti hai i seguenti diritti di legge in merito ai tuoi dati personali:
1) Diritto di accesso dell'interessato (Art. 15 GDPR)
Hai il diritto di chiedere conferma del trattamento dei dati personali che ti riguardano. In questo
caso, hai il diritto di accedere a questi dati personali e ad altre informazioni, ad es. i fini del
trattamento, i destinatari e la durata prevista della conservazione oi criteri per la determinazione
della durata.
2) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
Hai il diritto di chiedere la correzione di dati errati senza indugio. In considerazione delle finalità
del trattamento, hai il diritto di richiedere il completamento di dati incompleti.
3) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (Art. 17 GDPR)

Hai il diritto di cancellazione se l'elaborazione non è necessaria. Ad esempio, se i tuoi dati non
sono più necessari per il loro scopo originale, hai revocato l'informativa sulla privacy o i dati sono
stati elaborati in modo improprio.
4) Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 GDPR)
Hai il diritto alla restrizione del trattamento, ad es. se ritieni che le informazioni personali non
siano corrette.
5) Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR)
Hai il diritto di ricevere dati personali che ti riguardano in un formato strutturato, comune e
leggibile da una macchina.
6) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR)
Hai il diritto di opporsi al trattamento di determinati dati personali che ti riguardano in qualsiasi
momento per motivi derivanti dalla tua particolare situazione.
Nel caso della pubblicità diretta, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di tale pubblicità; ciò vale anche per la
profilazione in quanto associata a tale pubblicità diretta.
7) Diritto di revocare il proprio consenso (Art. 7, comma, 3 GDPR)
È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento con effetto
futuro. Tuttavia, la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca non è pregiudicata.
8) È inoltre possibile presentare un reclamo all'autorità di vigilanza sulla protezione dei dati in
qualsiasi momento, ad esempio, se si ritiene che l'elaborazione dei dati non sia in linea con le
norme sulla protezione dei dati.

