Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali secondo § 4 TDDSG
Inviando i Vostri dati personali fornite il Vostro consenso per il rilevamento, l’elaborazione e
l’utilizzo dei Vostri dati personali indicati qui seguito agli scopi indicati da parte della Ditta
Sharelook Beteiligungen GmbH. Questo consenso potrà essere ritirato in qualsiasi momento
con effetto per il futuro.
§ 1 Società responsabile
Ai sensi della legge federale per la protezione dei dati personali risponderà la Ditta Ve
Sharelook Beteiligungen GmbH
Postfach 160228
44332 Dortmund
Deutschland
Tel: +49-231-7280644
Fax: +49-231-7280666
Indicata qui di seguito SHARELOOK.
§ 2 Dati archiviati
La Ditta SHARELOOK rileva, elabora ed utilizza i dati personali di un cliente senza un
ulteriore consenso soltanto nell’ambito necessario per l’esecuzione dell’incarico e la
fatturazione. Di norma si procede alla memorizzazione del nominativo, dell’indirizzo,
del numero telefonico, dell’indirizzo e-mail e dei dati bancari come pure il codice
d’accesso del cliente (dati archiviati), che vengono rilevati medianti i moduli
d’ordinazione elettronici.
§ 3 Dati utilizzati
I dati, come per es. le informazioni relative all’inizio, alla fine ed all’ambito
dell’utilizzo di determinati servizi telematici tramite l’utente verranno rilevati, elaborati
ed utilizzati soltanto nell’ambito necessario per permettere e conteggiare i servizi in
questione.
Di norma si memorizza in questi casi la data e l’ora, come pure la zona oraria
dell’inizio e del termine dell’utilizzo, il trasferimento dei dati, l’indirizzo utente IP ed il
tipo del servizio usufruito.
§ 4 Dati per la fatturazione
Se per la fatturazione dovessero essere utili dei dati (dati per la fatturazione), questi
verranno memorizzati per un periodo massimo di sei mesi dalla spedizione della fattura
stessa e per periodi superiori soltanto se e fino a quando l’utente presenta un’obiezione
contro la fattura oppure fino a quando, nonostante il sollecito di pagamento, non venga
saldata la fattura. Se i dati fossero necessari per l’adempimento di periodi prescritti a
norma di legge, secondo lo statuto oppure il contratto per la conservazione,
SHARELOOK ha la facoltà di memorizzare questi dati per un periodo di tempo più
lungo.
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§ 5 Distribuzione di dati per la fatturazione
SHARELOOK ha la facoltà di trasferire i dati per la fatturazione ad altri prestatori di
questo servizio oppure a terzi, se tale trasferimento dovesse essere necessario per il
rilevamento del compenso oppure la fatturazione con l’utente. In caso di presenza delle
corrispondenti premesse SHARELOOK ha la facoltà di rilevare, elaborare ed utilizzare
i dati necessari, riferiti alla persona per scoprire oppure inibire delle richieste illegali e
per far valere i propri diritti nei confronti dell’utente.
§6
Il cliente conferisce a SHARELOOK il proprio benestare affinché i dati riferiti alla
persona possano essere utilizzati a scopi di consultazione, per la promozione, le
ricerche di mercato oppure per la realizzazione dei servizi telematici in accordo alle
necessità. SHARELOOK ha inoltre la facoltà di pubblicare in un elenco relativo ai
partecipanti il nome, il nome dell’azienda e l’indirizzo del cliente. SHARELOOK
potrà memorizzare oltre alll’indirizzo e-mail del cliente anche il nome del cliente per
inviare al cliente stesso delle comunicazioni personali e del materiale promozionale.
§ 7 Trasferimento dei dati alle Autorità
In accordo con le vigenti norme in materia, SHARELOOK ha la facoltà a fornire delle
informazioni a Tribunali ed Autorità giudiziarie per dei provvedimenti penali.
§ 8 Informazioni sui dati memorizzati
SHARELOOK fornisce su richiesta, immediatamente e gratuitamente, al cliente le
informazioni relative ai dati memorizzati sulla sua persona. Su richiesta del cliente
questa informazione può avvenire anche elettronicamente. Il cliente ha la facoltà di
annullare il diritto per l’uso secondo quanto indicato al § 6.
Incaricato della protezione dei dati personali
Avvocato Anselm Withöft,
Studio Legale Withöft & Terhaag
Stresemannstrasse 26,
40210 Düsseldorf,
Tel. (0211) 16 888 600
www.aufrecht.de
L’incaricato della protezione dei dati personali agisce sul rispetto di quanto previsto dalla
legge sulla privacy (Datenschutzgesetz – BDSG) e da altre prescrizioni e sulla protezione dei
dati. A tale scopo l’incaricato della protezione dei dati personali potrà rivolgersi in caso di
dubbi all’ente competente per il controllo della protezione dei dati.

In modo particolare egli dovrà provvedere a quanto segue:
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1. Controllare l’utilizzo corretto dei programmi relativi all’elaborazione dei dati che
vengono utilizzati per l’elaborazione dei dati riferiti alla persona. A tale scopo egli
dovrà essere informato tempestivamente su eventuali progetti relativi all’elaborazione
automatizzata dei dati riferiti alla persona.
2. le persone addette all’elaborazione dei dati riferiti alla persona verranno informate,
mediante provvedimenti adeguati, sulle prescrizioni secondo la legge BDSG (legge
federale per la protezione dei dati personali) ed altre regolamentazioni inerenti alla
protezione dei dati come pure sui requisiti particolari per la protezione dei dati.
L’incaricato per la protezione dei dati dovrà ricevere da parte dell’ente competente un
elenco delle informazioni di cui al § 4e e delle persone con diritto d’accesso. Nei casi
previsti secondo § 4d comma 1, da 1-8 il responsabile per la protezione dei dati renderà
accessibili queste informazioni a chi facesse richiesta. Nei casi previsti secondo §4,
comma 3 trova applicazione la frase 2 per l’ente competente.
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