ELENCO PUBBLICO DELLE PROCEDURE DI ONLINEPRINTERS GMBH
La BDSG prescrive al punto § 4g che l'incaricato della privacy, conformemente al punto § 4e, metta a disposizione di chiunque ne faccia
adeguatamente richiesta le seguenti informazioni:

1. Ufficio responsabile:
Onlineprinters GmbH

2. Amministratori delegati:
Dr. Michael Fries (CEO), Dirk A. Müller (CFO), Christian Würst (CCO)

3. Direttore del reparto Elaborazione dati:
Martin Betz

4. Indirizzo dell'ufficio responsabile:
Onlineprinters GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 10
91413 Neustadt a. d. Aisch
Germania
Iscritta all'Ufficio del registro Fürth/Bay. con il numero: HRB 11487

5. Finalità dell'elaborazione dei dati:
produzione e vendita di stampe
disbrigo degli ordini dei clienti
disbrigo degli ordini dei fornitori
amministrazione del personale
assistenza ai potenziali clienti

6. Gruppi di persone interessati:
Onlineprinters memorizza dati sui seguenti gruppi di persone:
collaboratori e candidati
clienti e potenziali clienti
fornitori
partner di cooperazione
ciò nella misura in cui necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 5.

7. Destinatari dei dati o categorie di destinatari
I dati vengono ceduti internamente ed esternamente ai seguenti destinatari:
uffici pubblici che ottengono i dati in conformità con le disposizioni di legge (ad es. enti previdenziali, autorità fiscali).
Uffici interni responsabili dell'esecuzione dei processi aziendali (Amministrazione del personale, Contabilità, Acquisti, Marketing, Vendite).
Uffici esterni, come ad esempio imprese collegate di Onlineprinters GmbH e imprese esecutrici esterne (ad es. partner per la logistica).
Imprese esecutrici esterne ai sensi della BDSG §11.
Ciò nella misura in cui necessario al perseguimento delle finalità di cui al punto 5.

8. Termini normali per la cancellazione dei dati
Il legislatore ha emanato vari obblighi e termini di conservazione. Decorsi tali termini i relativi dati vengono di norma cancellati, se non più
necessari agli adempimenti contrattuali (ad es. di contratti di assicurazione, locazione o servizio). In caso contrario i dati vengono cancellati al
venir meno delle finalità di cui al punto 5.

9. Trasmissione in stati terzi

La trasmissione a stati terzi non è prevista.

10. Contatti con l'incaricato della privacy di Onlineprinters GmbH
Onlineprinters GmbH
Trattamento e sicurezza dei dati
Andreas Neuer
Rudolf-Diesel-Straße 10
91413 Neustadt a. d. Aisch
Germania
e-mail: dataprotection@onlineprinters.it

DOWNLOAD PDF
Qui il nostro elenco pubblico delle procedure è disponibile per il download come PDF stampabile.

