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Regolamento privacy
1. Informazioni generali
La Sammelkartenmarkt GmbH & Co. KG raccoglie, tratta e utilizza i tuoi dati personali in conformità alle severe disposizioni tedesche ed europee in
materia di protezione dei dati. Ad eccezione di alcune informazioni obbligatorie che ci servono per poterti offrire i nostri servizi, puoi decidere tu stesso
quali informazioni fornire e quali no.
Nel limite del possibile, nel nostro sito Web utilizziamo tecnologie di trasmissione sicure, ad esempio la crittografia TLS. Tuttavia, nonostante tutte le
precauzioni, la trasmissione dei dati su Internet, soprattutto nell’ambito della comunicazione tramite e-mail, può sempre presentare lacune in termini di
sicurezza. Non è possibile proteggere ininterrottamente i dati dall’accesso di terzi.
Utilizzando il sito Web www.cardmarket.com (di seguito: Piattaforma online), al più tardi registrandoti come membro, acconsenti a Sammelkartenmarkt
GmbH & Co. KG di raccogliere, trattare ed utilizzare sui propri server i dati personali da te forniti, in qualità di responsabile del trattamento. Ti
informiamo che i dati da te trasmessi nell'ambito dell'utilizzo del sito Web vengono trattati e memorizzati con l'ausilio di un sistema di elaborazione dati
(EDP). I dati personali saranno ovviamente trattati in modo confidenziale.
Raccogliamo dati personali, ovvero informazioni singole relative a circostanze personali o concrete di una determinata persona fisica o determinabile,
solo se necessitiamo questi dati ai fini dell’elaborazione di transazioni contrattuali e della fornitura di servizi contrattuali. Raccoglieremo esclusivamente i
dati da te forniti. Il trattamento dei dati personali comprende la memorizzazione, la modifica, il trasferimento, il blocco e la cancellazione di tali dati. Tutti
i dati personali verranno conservati solo per il periodo necessario alle rispettive finalità menzionate o per il periodo di conservazione previsto dalla
legge.
Le informazioni sull'accesso (ad es. la data, l’ora, la pagina visualizzata) possono già essere memorizzate sul server al momento della visita del nostro sito
Web. Questi dati non rientrano nella categoria dei dati personali ma in quella dei dati anonimi, ad esempio il nome del provider Internet, il tipo di
browser Internet, le pagine visitate all’interno del sito Web. Analizziamo questi dati esclusivamente ai fini della statistica e del miglioramento dell’offerta.
Con la visita al nostro sito Web è anche possibile che dei dati vengano memorizzati sul tuo computer. Questi dati vengono chiamati “cookie” e facilitano
l’utilizzo del sito Web. Hai tuttavia la possibilità di disattivare questa funzione all’interno del tuo browser di rete. In questo caso potrebbero verificarsi
delle limitazioni nell’utilizzo delle nostre pagine.
I dati personali non vengono trasmessi a terzi. Sono esclusi da ciò solo i partner di servizio di Sammelkartenmarkt GmbH & Co. KG, che ci servono per
l’esecuzione del rapporto contrattuale, ad esempio i fornitori di sistemi di pagamento (come PayPal) e il trasferimento di dati alle Autorità nell'ambito
dell'espletamento dei nostri obblighi legali. In questi casi, vengono rigorosamente rispettate le direttive contenute nella Legge Federale sulla protezione
dei dati (BDSG); la portata della trasmissione dei dati è in ogni caso limitata al minimo.
Tuttavia, hai il diritto illimitato di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento con effetto futuro. I dati di contatto per l’esercizio del diritto di revoca si
trovano nel colofone del nostro sito Web.
L'utente ha il diritto di ricevere informazioni a riguardo, correggere, cancellare o bloccare i dati memorizzati in qualsiasi momento, nella misura in cui si
tratti di dati personali ai sensi della BDSG. Per contattarci puoi utilizzare i dati di contatto disponibili nel colofone del nostro sito Web.

2. Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la legge federale sulla protezione dei dati (BDSG)
è:Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e la legge federale sulla protezione dei dati (BDSG) è:
Sammelkartenmarkt GmbH & Co. KG
Indirizzo

Nordkapstr. 4
10439 Berlino

Telefono

+49 30 34781236

E-Mail

contact@cardmarket.com

Rappresentato da:
Sammelkartenmarkt Verwaltungs GmbH, Nordkapstr. 4, 10439 Berlin, Deutschland, Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 205929 B
Dirigenti: Luis Torres, Dr. Matthias Knelangen, Dr. Marko Schädlich
Registro delle imprese del
tribunale:
Numero di registrazione:

pretura Berlino Charlottenburg

Codice fiscale ai sensi del § 27a
della legge fiscale tedesca
(UStG):

DE256122758

HRA 39760 B

Responsabile dei contenuti ai sensi del § 55 cpv. 2 del trattato sulla radiodiffusione (RStV):



Dr. Matthias Knelangen
Nordkapstr. 4
10439 Berlino

3. Nome e indirizzo del responsabile della protezione dei dati:
L’incaricato della protezione dei dati del titolare del trattamento è:
Marcel Mauritz
Nordkapstr. 4
10439 Berlino
E-Mail: privacypolicy@cardmarket.com

4. Informazioni generali sul trattamento dei dati
1 In linea di principio, i dati personali vengono trattati solo se ciò è necessario per fornire un sito Web funzionante con tutti i contenuti e i servizi. Di
regola i dati vengono trattati solo previo consenso dell'interessato. In via eccezionale, i dati verranno trattati senza il consenso dell'interessato
qualora ciò non sia possibile per motivi legittimi e il trattamento dei dati sia consentito dalla legge.

2 L'art. 6 cpv. 1 lett. a) del RGPD è la base giuridica per il trattamento dei dati personali, a condizione che la persona interessata abbia fornito il
proprio consenso al trattamento dei dati personali.
L'art. 6 cpv.1 lett. b) del RGPD è la base giuridica per il trattamento dei dati personali, nella misura in cui ciò è necessario per l'esecuzione di un
contratto di cui la persona interessata è parte. Ciò vale anche per le operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione di misure precontrattuali.
L'art. 6 cpv.. 1 lett. c) del RGPD è la base giuridica per il trattamento dei dati personali, nella misura in cui il trattamento dei dati personali è
necessario per adempiere a un obbligo legale cui è soggetta l'azienda.
L'art. 6 cpv.. 1 lett. f) del RGPD è la base giuridica per il trattamento dei dati personali, nella misura in cui ciò è necessario per la salvaguardia di un
interesse legittimo dell'azienda o di terzi e gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata non prevalgono sul precedente
interesse.

3 I dati personali dell'interessato vengono cancellati o bloccati non appena decade la finalità per la quale sono stati conservati. Inoltre, i dati possono
essere memorizzati se ciò è previsto dalle normative nazionali o europee in materia. I dati vengono inoltre bloccati o cancellati in caso di scadenza
del termine di conservazione previsto dalle suddette norme, a meno la stipula o l'esecuzione di un contratto non richieda un’ulteriore
conservazione dei dati.

Utilizzo del sito Web
1 Ad ogni accesso al sito, il sistema raccoglie automaticamente dati e informazioni inviate dal sistema informatico del computer mediante il quale
viene effettuato l’accesso.
Vengono raccolti i seguenti dati:
1. L’indirizzo IP
2. La data e l’ora della richiesta
3. La differenza di fuso orario rispetto all'ora di Greenwich (GMT)
4. Il contenuto della pagina Web
5. Lo stato dell’accesso (stato HHTP)
6. La quantità di dati trasferiti
7. Il browser di rete
8. La lingua e la versione del browser
9. Il sistema operativo
10. Il sito internet dal quale viene effettuato l’accesso al sito internet
I dati vengono memorizzati nei file di registro del sistema. Questi dati non vengono memorizzati insieme ad altri dati personali dell'utente.

2 La base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 lett. f) del RGPD.
3 La raccolta e la memorizzazione temporanea dell'indirizzo IP sono necessarie per consentire la visualizzazione del sito Web sul dispositivo. A questo
scopo, il vostro indirizzo IP deve essere memorizzato per tutta la durata della vostra visita al sito Web. Questi dati non vengono analizzati a scopi di
marketing.

4 I dati vengono cancellati al termine della sessione. Se questi dati vengono memorizzati in file di registro, vengono cancellati al più tardi dopo sette
giorni. È possibile conservare i dati oltre questa scadenza. In questo caso gli indirizzi IP degli utenti vengono cancellati o anonimizzati, in modo che
non possano più messi in relazione al client .che ha visitato il sito.

5 La raccolta dei dati e la memorizzazione di tali dati in file di registro è assolutamente necessaria per mettere a disposizione il sito Web. Di
conseguenza, non è possibile fare opposizione a tale raccolta.

6. Funzioni di registrazione
1 Il sito offre agli utenti la possibilità di registrarsi mediante trasmissione di dati personali. I dati vengono inseriti in un modulo di immissione,
trasmessi e memorizzati. Non vengono trasmessi dati a terzi. Durante il processo di registrazione vengono raccolti i seguenti dati:
1. Il nome (nome, cognome)
2. L’indirizzo di domicilio (via, n. civico, CAP, paese)
3. L’indirizzo e-mail



4. La data e l’ora della registrazione
Per gli utenti commerciali vengono altresì richiesti il nome dell'azienda, il numero di partita IVA e il numero di telefono, eventualmente, può venire
richiesto un certificato fiscale ai sensi dell’art.22, comma1 S.2 della Legge relativa all’imposta sul fatturato. Per gli utenti che utilizzano la nostra
piattaforma come venditori non commerciali, oltre ai dati sopra indicati, viene richiesta anche la data di nascita.
Durante la registrazione, l'utente acconsente al trattamento di questi dati secondo la dichiarazione sulla protezione dei dati.

2 La base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del RGPD, se l'utente ha dato il suo consenso. Se la registrazione serve ai fini dell’esecuzione di un contratto
di cui l'utente è parte contrattuale o della messa in atto di misure precontrattuali, l'art. 6 cpv. 1 lett. b) del RGPD funge da base giuridica
supplementare per il trattamento dei dati. Nella misura in cui siamo obbligati a trattare i dati da utenti commerciali e venditori privati, la base
giuridica è l'articolo 6, comma 1 c).

3 L'utente deve registrarsi per creare un account cliente. La registrazione è necessaria ai fini dell’identificazione dell'utente e dell’adempimento del
contratto d'uso del servizio. I dati forniti da utenti commerciali o venditori privati vengono utilizzati per l'adempimento dei nostri obblighi legali nei
confronti delle Autorità Fiscali.

4 I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per il raggiungimento della finalità per il quale sono stati raccolti. Verranno
cancellati durante il processo di registrazione ai fini dell’adempimento a un contratto o della messa in atto misure precontrattuali, se i dati non sono
più necessari per l'esecuzione del contratto. Anche dopo la stipula del contratto può essere necessario conservare i dati personali del partner
contrattuale ai fini dell’adempimento di obblighi contrattuali o di legge.

5 Le persone interessate hanno la possibilità di modificare in qualsiasi momento i dati nel loro profilo utente alla voce
www.cardmarket.com/Magic/Account Se i dati sono necessari ai fini dell’adempimento di un contratto o della messa in atto di misure
precontrattuali, la cancellazione anticipata dei dati è possibile solo se gli obblighi contrattuali o legali non si oppongono alla cancellazione.

7. Utilizzo del mercato online
1 Per utilizzare il mercato online vengono trattati i dati anagrafici (ad es. nomi e indirizzi, dati di contatto degli utenti, nomi di utenti autorizzati), i dati
contrattuali (ad es. servizi utilizzati, nomi di persone di contatto, informazioni sui pagamenti), l'indirizzo IP e l'ora della relativa azione dell'utente
nonché l'ID utente e gli URL consultati. I dati vengono memorizzati nei file di registro del nostro sistema. Inoltre, saranno trattati i dati di terzi
inseriti dall'utente.

2 Se l’utente ha dato il suo consenso, la base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 lett. a) del RGPD. Il consenso viene chiesto al
momento della stipula del contratto.
Base giuridica supplementare per il trattamento è l'art. 6 par. 1 lett. b) del RGPD, in quanto i dati sopracitati vengono raccolti ai fini dell’esecuzione
di un contratto di cui l'utente è parte o della messa in atto di misure precontrattuali.
Inoltre, i dati vengono raccolti allo scopo di migliorare i nostri servizi, per analizzare, ottimizzare e sfruttare economicamente la nostra offerta online
ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. f) del RGPD

3 Scopo del trattamento
1. dei dati di base (ad es. nomi e indirizzi e dati di contatto degli utenti) e dei dati contrattuali (ad es. servizi utilizzati, nomi di persone di
contatto, informazioni di pagamento) è l'esecuzione del contratto e la fatturazione.
2. dei nomi utente e dei dati forniti dai rispettivi utenti è garantire il diritto di accesso al servizio.
3. dell’indirizzo IP, dell’orario della rispettiva attività dell’utente e degli URL richiamati è l’ottimizzazione dei nostri servizi e il continuo
miglioramento dell’esperienza utente
4. dei dati di terzi forniti dall'utente è l'esecuzione del contratto e la fornitura dei servizi previsti dal contratto.

4 I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per il raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti.
Questo è il caso durante la registrazione ai fini dell’adempimento a un contratto o della messa in atto misure precontrattuali, se i dati non sono più
necessari per l'esecuzione del contratto. Anche dopo la stipula del contratto può essere necessario conservare i dati personali del partner
contrattuale per adempiere agli obblighi contrattuali o di legge (in particolare i termini di conservazione per fini fiscali).

5 Gli interessati possono modificare o cancellare i dati memorizzati in qualsiasi momento.
Se i dati sono necessari ai fini dell’adempimento di un contratto o della messa in atto di misure precontrattuali, possono essere cancellati
anticipatamente solo se gli obblighi contrattuali o legali non si oppongono alla cancellazione. In particolare i termini di recesso dei contratti in
corso rimangono invariati.

8. Funzione commento
1 Il sito offre la possibilità di inserire commenti su singoli prodotti. All’utilizzo di questa funzione, i dati immessi nel modulo di immissione vengono
trasmessi al sito Web, dove vengono memorizzati. Questi dati comprendono:
1. L’appellativo e il nome (informazione facoltativa)
2. L’indirizzo e-mail
3. Il contenuto della domanda
Inoltre, nell’ambito della presa di contatto vengono raccolti i seguenti dati:
1. L’indirizzo IP del computer che visita il sito
2. La data e l’ora del contatto
Se la domanda viene pubblicata sul sito Web, i dati vengono trasmessi esclusivamente in forma anonima. Negli altri casi, i dati non saranno
trasmessi a terzi. I dati vengono utilizzati esclusivamente per l'elaborazione della conversazione.



2 Se l’utente ha dato il suo consenso, la base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del RGPD. Negli altri casi la base giuridica per
il trattamento dei dati è l’art 6 cpv.1 lett. f) del RGPD.

3 I dati contenuti nel modulo d’immissione vengono trattati esclusivamente per rispondere ai commenti sul rispettivo prodotto. Il nostro legittimo
interesse al trattamento risiede nella fornitura di informazioni utili sui prodotti ad altri utenti.
Gli altri dati personali trattati durante il processo di invio servono a prevenire abusi del modulo di domanda e a garantire la sicurezza dei sistemi
informatici.

4 I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per il raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. I dati personali
contenuti nel modulo di domanda vengono cancellati quando la domanda è stata data una risposta completa.
I dati personali aggiuntivi raccolti durante il processo di invio vengono cancellati automaticamente al più tardi dopo sette giorni.

5 L'interessato può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei dati personali. È possibile opporsi alla memorizzazione dei
dati in qualsiasi momento. In tal caso, tuttavia, non verrà data risposta alla domanda. Tutti i dati personali memorizzati nel corso della domanda
saranno in questo caso cancellati. Se la domanda o la risposta non consentono di stabilire un riferimento personale, rimane disponibile per il
prodotto in questione.

9. Utilizzo dei dati tramite interfaccia di programmazione (API)
L'utilizzo dell'API con il token di accesso permanente consente di accedere ai propri dati di base e a dati accessibili al pubblico come i prezzi delle carte,
ecc. Non hai accesso ai dati di base di altri utenti, e questi possono accedere ai tuoi dati di base.
Agli sviluppatori commerciali di applicazioni e altri programmi per applicazioni forniamo una App-Key. Anche in questo caso in un primo momento non
vengono trasmessi dati personali e/o concessi diritti di accesso a tali dati.
Tuttavia, accedendo a un'applicazione di terzi con i tuoi dati di accesso (nome utente e password), lo autorizzi ad accedere ai tuoi dati di base per un
periodo limitato di 24 ore (lettura e scrittura).
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi danno o uso improprio derivante dall'uso di tali applicazioni di terze parti. Ti preghiamo di
contattare direttamente i rispettivi provider per le questioni riguardanti le condizioni d’uso e le disposizioni sulla protezione dei dati di tali applicazioni
di terzi.

10. Contatto tramite e-mail o modulo di contatto
1 Il sito Web utilizza moduli di contatto che possono essere utilizzati per contattarci elettronicamente. All’utilizzo, i dati immessi nel modulo verranno
trasmessi al sito Web dove verranno memorizzati. Questi dati comprendono:
1. L’indirizzo e-mail
2. Il contenuto del messaggio di presa di contatto
Inoltre, alla presa di contatto vengono raccolti i seguenti dati:
1. L’indirizzo IP del computer che visita il sito
2. La data e l’ora del contatto
In questo contesto, i dati non verranno trasmessi a terzi. I dati vengono utilizzati esclusivamente per l'elaborazione della conversazione.

2 Se l’utente ha dato il suo consenso, la base giuridica per il trattamento dei dati è l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del RGPD.
La base giuridica per il trattamento dei dati trasmessi nell'ambito dell'invio di un'e-mail è l'art. 6 cpv. 1 lett. f) del RGPD.
Se la presa di contatto tramite e-mail avviene ai fini della stipula o dell’adempimento di un contratto, la base giuridica supplementare per
l'elaborazione è l'art. 6 cpv. 1 lett. b) del RGPD.

3 I dati personali contenuti nel modulo di contatto vengono trattati esclusivamente ai fini dell’elaborazione della richiesta. In caso di presa di contatto
tramite e-mail, ciò costituisce anche il necessario interesse legittimo al trattamento dei dati.
Gli altri dati personali trattati durante il processo di invio servono a prevenire abusi del modulo di contatto e a garantire la sicurezza dei sistemi
informatici.

4 I dati saranno cancellati non appena non saranno più necessari per il raggiungimento dello scopo per il quale sono stati raccolti. I dati personali
contenuti nel modulo di immissione del modulo di contatto e quelli inviati via e-mail vengono cancellati quando la conversazione con l'interessato
è terminata. La conversazione ê considerata terminata quando le circostanze inducono ad evincere che i fatti in questione sono stati chiariti
definitivamente. I dati personali aggiuntivi raccolti durante il l’invio vengono cancellati al più tardi dopo sette giorni.

5 L'interessato può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei dati personali. In caso di contatto tramite e-mail, è possibile
opporsi in qualsiasi momento alla memorizzazione dei dati personali. In tal caso non è tuttavia possibile proseguire la conversazione. Tutti i dati
personali memorizzati nel corso del contatto in questo caso verranno cancellati.

11. Utilizzo di cookie
1 Il sito web utilizza i cookie. I cookie sono file di testo che vengono memorizzati nel browser Internet o dal browser Internet nel sistema informatico
dell'utente. Questi cookie contengono una caratteristica sequela di caratteri che consente di identificare in modo univoco il browser alla prossima
visita del sito Web. I cookie non possono trasmettere virus al dispositivo né eseguire autonomamente dei programmi.
I cookie vengono utilizzati per semplificare l’utilizzo di un sito web. Alcuni elementi del sito Web richiedono l’identificazione del browser che visita il
sito anche dopo un cambio di pagina.



I cookie transitori vengono eliminati automaticamente alla chiusura della sessione. Dei cookie transitori fanno parte i cookie di sessione, che
memorizzano il cosiddetto ID di sessione, che può essere messo in relazione alla sessione condivisa in base alle varie richieste provenienti dal
browser Web. In questo modo è possibile riconoscere il dispositivo mobile durante una nuova sessione.
I cookie persistenti vengono eliminati automaticamente dopo un periodo di archiviazione specificato, che può variare a seconda del cookie. Le
rispettive impostazioni possono essere cancellate in qualsiasi momento nelle impostazioni del browser di rete.
Nei cookie vengono memorizzati i seguenti dati:
1. Le informazioni di accesso
2. Le impostazioni della lingua
3. I termini di ricerca inseriti
4. Il numero di accessi al sito Web
5. L’utilizzo di singole funzioni del sito Web

2 La base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 lett. f) del RGPD.
3 Lo scopo dell’utilizzo di cookie tecnicamente necessari è quello di semplificare l'utilizzo dei siti Web da parte degli utenti. Alcune funzioni del sito
Web non possono essere offerte senza l’impiego di cookie. Per questo è necessario che il browser venga riconosciuto anche dopo un cambio di
pagina.
I dati dell'utente raccolti tramite i cookie tecnicamente necessari non vengono utilizzati per creare profili utente.

4 I cookie vengono memorizzati sul computer dell'utente e trasmessi al nostro sito. Pertanto lei in qualità di utente, ha anche il pieno controllo
sull'utilizzo dei cookie. È possibile disattivare o limitare l’utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del browser Internet. I cookie già salvati
possono essere cancellati in qualsiasi momento, anche mediante cancellazione automatica. Se i cookie vengono disattivati per il nostro sito Web,
potrebbe non essere più possibile utilizzare tutte le funzioni del sito Web.

12. Google Analytics
1 Il sito Web utilizza "Google Analytics", un servizio di analisi di rete di Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (in
seguito "Google"). Google utilizza dei "cookie", ovvero piccoli file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo e che consentono di analizzare
l'utilizzo di Internet. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo di questo sito Web vengono di solito trasferite a un server di Google negli Stati
Uniti, dove vengono conservate. Se l'indirizzo IP da trasmettere tramite il cookie viene attivato con l'estensione "_anonymizeIp()" sul sito Web (in
seguito “anonimizzazione dell’IP”), Google abbrevierà il vostro indirizzo IP negli Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati parti dell'accordo
sullo Spazio economico europeo, prima di trasmetterlo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo viene trasmesso a un server di Google negli
USA, dove verrà abbreviato. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito Web per conto del titolare
del trattamento, compilare report sull'utilizzo e fornire ulteriori servizi legati all'utilizzo del sito web e di Internet. Dai dati elaborati possono essere
creare profili utente tramite l’uso di pseudonimi. L'indirizzo IP trasmesso durante l'utilizzo di Google Analytics non viene messo in relazione ad altri
dati di Google.
Il sito Web utilizza Google Analytics solo con l'anonimizzazione dell'IP precedentemente descritta. Significa che Google elaborerà il vostro indirizzo
IP solo in forma abbreviata. Questo indirizzo IP non permette quindi di risalire alla persona.

2 La base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo all'analisi, all'ottimizzazione e allo sfruttamento economico del sito Web ai sensi dell'art. 6
cpv. 1 lett. f) del RGPD.

3 Il sito Web utilizza Google Analytics allo scopo di analizzare l'utilizzo del sito Web e di migliorare continuamente le singole funzioni e offerte,
nonché l'esperienza utente. La valutazione statistica del comportamento dell'utente può migliorare l'offerta e renderla più interessante per lo
stesso. Anche in questo consiste il legittimo interesse al trattamento dei dati da parte di Google.

4 È possibile impedire la memorizzazione dei cookie generati da Google Analytics mediante impostazione adeguata del browser di rete. Va precisato
che in tal caso potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzionalità del sito Web. Se si desidera impedire la raccolta dei dati generati dal
cookie e relativi al comportamento dell'utente (compreso il vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di questi dati da parte di Google, è possibile
scaricare e installare il plug-in per il browser di rete disponibile al seguente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Al fine di obbligare Google a elaborare i dati trasmessi esclusivamente in conformità alle istruzioni e alle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati, il titolare del trattamento ha stipulato con Google un contratto per il trattamento dei dati.
Per i casi eccezionali in cui i dati personali vengono trasferiti negli Stati Uniti, Google ha aderito allo Scudo UE-USA per la privacy stipulato tra
l'Unione Europea e gli Stati Uniti e si è certificata. Google si impegna a rispettare le norme e le disposizioni del diritto europeo in materia di
protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Informazioni del fornitore terzo: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, Fax: +353 (1) 436 1001.
Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Google, sulle possibilità di impostazione e di opposizione e sulla protezione dei dati sono
disponibili sulle seguenti pagine Web di Google:
1. Condizioni di utilizzo:
http://www.google.com/analytics/terms/
2. Panoramica sulla protezione dei dati:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
3. Informativa sulla privacy:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
4. Utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano i siti Web o le app dei nostri partner:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/



5. Utilizzo dei dati per finalità promozionali:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
6. Impostazioni promozionali personalizzate tramite Google:
http://www.google.de/settings/ads
In alternativa all’Add On del browser o all'interno di browser su dispositivi mobili, inserire opt out per impedire la raccolta da parte di Google
Analytics all'interno di questo sito Web in futuro. Un cookie di opt-out viene memorizzato sul tuo dispositivo. Eliminando i tuoi cookie, dovrai
nuovamente fare clic su questo link.
Per i visitatori che accedano al nostro sito Web dalla Repubblica popolare cinese (RPC), è possibile che invece di Google Analytics utilizziamo per lo
stesso scopo e con le stesse restrizioni i servizi di Site Monitor del provider Miaozhen Ltd, Pechino, RPC con server nella RPC. Per disattivare i servizi
di monitoraggio del sito, visitare http://i.miaozhen.com.cookie_opt.html

13. Visual Website Optimizer
1 Il sito Web utilizza "VWO (Visual Website Optimizer)", un servizio di Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi
110034, India (di seguito denominato: "VWO"). Quando viene utilizzato questo servizio, le informazioni sul comportamento dell'utente vengono
archiviate e trattate sul nostro sito Web da VWO. In tale sito, tra le altre cose, vengono utilizzati anche i cookie. Si tratta di piccoli file di testo, che
permettono l'analisi dell'utilizzo del sito web da parte dell'utente. I cookie vengono memorizzati localmente sul tuo dispositivo.
Le informazioni generate dal file di testo (cookie) sull'uso del sito Web vengono trasmesse a Wingfy in forma anonima. In questo caso non si può
escludere che i dati vengono trasferiti all'estero.

2 La base legale è l’art. 6 cpv. 1 frase 1 lett. f) del RGPD.
3 Il trattamento dei dati con VWO ha finalità di marketing e di ottimizzazione. Ci consente di analizzare il comportamento degli utenti all'interno del
nostro sito Web e quindi di migliorare le singole funzioni e offerte. Ciò ci consentirà di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente e dei
visitatori del nostro sito Web. Un'analisi statistica del comportamento dei visitatori del nostro sito Web ci consente di migliorare la nostra offerta e
renderla più interessante per gli utenti. Ciò rappresenta anche il nostro legittimo interesse al trattamento dei dati di cui sopra da parte del fornitore
terzo.

4 L'installazione dei cookie può essere prevenuta eliminando i cookie esistenti e disabilitando la memorizzazione dei cookie nelle impostazioni del
browser web. Va notato che in questo caso non tutte le funzioni del sito Web possono essere sfruttate appieno. È altresì possibile impedire a
Wingify la raccolta delle informazioni di cui sopra inserendo un cookie di opt-out sul seguente sito Web collegato:
https://vwo.com/opt-out/
Va notato che l'impostazione di opt-out viene cancellata quando i cookie vengono eliminati. Mediante la disabilitazione di Java Script nel browser, è
possibile opporsi alla raccolta e al trasferimento di dati personali e impedire il trattamento di tali dati. Inoltre, mediante l'installazione di un
componente aggiuntivo appropriato per il tuo browser (ad esempio, https://noscript.net/ o https://www.ghostery.com), hai la possibilità di
impedire del tutto l'esecuzione del codice Java Script. In caso di utilizzo di tali blocchi o di disattivazione di Java Script, non tutte le funzioni del
nostro sito Web potrebbero risultare completamente disponibili.
Informazioni di terzi: Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indien. Per ulteriori informazioni sulla
privacy di terzi, visitare il seguente sito Web: https://vwo.com/privacy-policy/

14. Bing Ads
1 Il sito web utilizza "Bing Ads", un servizio di pubblicità di "Mircosoft" della Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
(“Microsoft”). Microsoft inserisce un cookie sul dispositivo mobile se l'accesso al sito Web è stato effettuato tramite un annuncio di Microsoft Bing.
In questo modo, sia Microsoft che il titolare del trattamento possono riconoscere che qualcuno ha cliccato su un annuncio, è stato inoltrato a
questo sito web e ha raggiunto una pagina di destinazione precedentemente definita ("conversion site"). Viene registrato solamente il numero
totale di utenti che hanno cliccato su un annuncio Bing e sono stati poi inoltrati al sito di conversione. Microsoft raccoglie, elabora e utilizza le
informazioni contenute nei cookie da cui vengono creati i profili di utilizzo tramite pseudonimi. Questi profili di utilizzo

2 In questo caso la base giuridica è l'art. 6 cpv. 1 lett. f) del RGPD.
3 Bing Ads serve ad analizzare il comportamento dei visitatori e viene utilizzato per la diffusione di annunci pubblicitari. Non vengono trattati dati
personali rivelanti l'identità dell'utente.

4 Se non lo si desidera, è possibile rifiutare l’inserimento necessario dei cookie, disattivando in generale l’inserimento automatico di cookie nelle
impostazioni. Inoltre è possibile impedire la raccolta di dati generati dal cookie e relativi all'utilizzo del sito Web e il trattamento di tali dati da parte
di Microsoft facendo clic sul link http://choice.microsoft.com/opt-out e esercitando il diritto di opposizione. Ulteriori informazioni sulla protezione
dei dati e sui cookie utilizzati in Microsoft e negli annunci Bing sono disponibili sul sito Web Microsoft
https://privacy.microsoft.com/privacystatement.
Il consenso può essere revocato qui: opt out. Tieni conto del fatto che se cancelli i tuoi cookie, viene cancellato automaticamente anche questo
cookie.

15. Píxel de Facebook
1 Il sito Web utilizza "Facebook Pixel" (in seguito denominato “Pixel”), un programma di analisi del social network "Facebook.com" di Facebook Inc, 1
Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (in seguito denominato “Facebook”) per tenere traccia delle azioni degli utenti che hanno già visto o
cliccato su un annuncio su Facebook. I dati raccolti vengono rilevati in forma anonima e utilizzati per ricerche di mercato. Facebook può mettere in
relazione queste informazioni a un account Facebook esistente e utilizzarle anche per i propri scopi promozionali, in conformità con la direttiva
sull’utilizzo dei dati di Facebook.



L'utente può permettere Facebook e ai suoi partner di pubblicare annunci su Facebook e all’esterno di Facebook. Inoltre permette a Facebook di
inserire un cookie sul vostro computer per questi scopi.

2 La base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo all'analisi, all'ottimizzazione e allo sfruttamento economico del sito Web ai sensi dell'art. 6
cpv. 1 lett. f) del RGPD.

3 Il sito internet utilizza pixel per scopi di marketing e ottimizzazione, in particolare per collegarsi ad annunci rilevanti e interessanti, per migliorare i
report sulle prestazioni della campagna o per evitare che gli stessi annunci vengano visualizzati più di una volta. Anche questo è un legittimo
interesse al trattamento dei dati.

4 L'installazione dei cookie può essere impedita cancellando i cookie esistenti e disattivando la loro memorizzazione nelle impostazioni del browser
di rete. Va precisato che in tal caso non tutte le funzionalità del sito potrebbero essere utilizzabili completamente.
Il consenso può essere revocato qui:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Inoltre, Facebook ha aderito allo Scudo UE-USA per la privacy e certificato se stessa. Facebook si impegna a rispettare le norme e le disposizioni del
diritto europeo in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC
Informazioni del fornitore terzo: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square , Grand Canal Harbour, Dublino 4, IRLANDA, Fax: +0016505435325.
Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Facebook, sulle possibilità di impostazione e di opposizione e sulla protezione dei dati sono
disponibili sui seguenti pagine Web di Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/

16. Facebook Connect
1 Il sito Web utilizza "Facebook Connect" (in seguito denominato “Connect”), un programma di analisi del social network "Facebook.com" di
Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (in seguito denominato “Facebook”) per abilitare sul sito Web la registrazione o l'accesso
tramite Facebook in alternativa alla registrazione diretta.
Facendo clic su Facebook Connect, l'utente viene inoltrato al sito Web di Facebook, dove effettuerà la registrazione oppure il login. Questo link
trasmette i seguenti dati:
1. Il nome Facebook
2. La foto del profilo Facebook e la foto del titolo
3. La foto di copertina di Facebook
4. l’indirizzo e-mail del profilo di Facebook
5. Il Facebook-ID
6. Le liste di amici di Facebook
7. I “Like” di Facebook (i “mi piace”)
8. La data di nascita
9. Il sesso
10. Il paese
11. La lingua

2 La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un contratto ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. b) del RGPD.
3 Il sito Web utilizza Connect per creare, preparare e personalizzare l'account dell’utente. I dati personali relativi all'utilizzo del sito Web (dati di
utilizzo) saranno raccolti, trattati e utilizzati solo se necessario per consentire o fatturare all'utente l'utilizzo del servizio.

4 I dati raccolti vengono cancellati alla chiusura dell’ordine o al termine del contratto. I termini di conservazione stabiliti per legge rimangono
inalterati.

17. Twitter Analytics
1 Questo sito web utilizza "Twitter Analytics", un servizio di analisi di rete di Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (in
seguito abbreviato in “Twitter”). Twitter utilizza dei "cookie", ovvero piccoli file di testo che vengono memorizzati sul dispositivo e che consentono
di analizzare l'utilizzo di Internet. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo di questo sito Web vengono di solito trasferite a un server di
Twitter negli Stati Uniti, dove vengono conservate. Twitter utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito Web
per conto del titolare del trattamento, compilare report sull'utilizzo e fornire ulteriori servizi legati all'utilizzo del sito web e di Internet. Dai dati
elaborati è possibile creare profili utente tramite l’uso di pseudonimi. L'indirizzo IP trasmesso durante l'utilizzo di Twitter Analytics non viene messo
in relazione con altri dati di Twitter.

2 La base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo all'analisi, all'ottimizzazione e allo sfruttamento economico del sito Web ai sensi dell'art. 6
cpv. 1 lett. f) del RGPD.

3 Il sito Web utilizza Twitter Analytics allo scopo di analizzare l'utilizzo del sito Web e di migliorare continuamente le singole funzioni e offerte,
nonché l'esperienza dell’utente. La valutazione statistica del comportamento dell'utente può migliorare l'offerta e renderla più interessante per lo
stesso. Questo è anch’esso un legittimo interesse al trattamento dei dati da parte di Google.

4 La memorizzazione dei cookie generati da Twitter Analytics può essere impedita impostando di conseguenza il browser di rete. Va precisato che in
tal caso potrebbe non essere possibile utilizzare tutte le funzionalità del sito Web.



Al fine di obbligare Twitter a elaborare i dati trasmessi esclusivamente in conformità alle istruzioni e alle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati, il titolare del trattamento ha stipulato con Twitter un contratto per il trattamento dei dati.
Per i casi eccezionali in cui i dati personali vengono trasferiti negli Stati Uniti, Twitter ha aderito allo Scudo UE-USA per la privacy stipulato tra
l'Unione Europea e gli Stati Uniti e si è certificata. Twitter si impegna a rispettare le norme e le disposizioni del diritto europeo in materia di
protezione dei dati. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000TORzAAO
Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Twitter, sulle possibilità di impostazione e di opposizione e sulla protezione dei dati sono
disponibili sui seguenti pagine Web di Twitter:
1. Condizioni di utilizzo: https://twitter.com/de/tos#current
2. Panoramica sulla protezione dei dati: https://twitter.com/privacy

18. Twitter Ads
1. Questo sito web utilizza "Twitter Ads", un servizio Web di Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (in seguito abbreviato
in “Twitter”) per tenere traccia delle azioni degli utenti che hanno già visto o cliccato su un annuncio su Facebook. I dati raccolti sono raccolti in forma
anonima e vengono utilizzati per ricerche di mercato. FacTwitterebook può mettere in relazione queste informazioni a un account Twitter esistente e
utilizzarle anche per i propri scopi promozionali, in conformità con la politica di utilizzo dei dati di Twitter.
L'utente può permettere Twitter e i suoi partner di pubblicare annunci su Twitter e all’esterno di esso. Può inoltre anche essere memorizzato un
cookie sul vostro computer per questi scopi.
2. La base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo all'analisi, all'ottimizzazione e allo sfruttamento economico del sito Web ai sensi dell'art. 6 par.
1 cpv. f) del RGPD.
3. Il sito utilizza Twitter Ads per scopi di marketing e ottimizzazione, in particolare per collegarsi ad annunci rilevanti e interessanti, per migliorare i
report sulle prestazioni della campagna o per evitare che gli stessi annunci vengano visualizzati più di una volta. Anche questo è un legittimo
interesse al trattamento dei dati.
4. L'installazione dei cookie può essere impedita cancellando i cookie esistenti e disattivando la loro memorizzazione nelle impostazioni del browser
Web. Va precisato che in tal caso non tutte le funzionalità del sito potrebbero essere utilizzabili completamente.
Se si non desidera che i dati raccolti tramite il sito Web vengano messi in relazione da Twitter direttamente all'account di Twitter, l'utente deve uscire
da Twitter prima di visitare il sito Web. È inoltre possibile impedire completamente il caricamento del plugin Twitter con componenti aggiuntivi per il
browser, ad esempio con lo Script-blocker "NoScript" (https://noscript.net/).
Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei dati da parte di Twitter, sulle possibilità di impostazione e di opposizione e sulla protezione dei dati sono
disponibili sui seguenti pagine Web di Twitter:
1. Condizioni di utilizzo: https://twitter.com/de/tos#current
2. Panoramica sulla protezione dei dati: https://twitter.com/privacy
3. per la protezione dei dati: https://policies.google.com/privacy.

19. Social Plugins per Shariff
Sulla nostra pagina internet abbiamo integrato un pulsante social media dei gestori seguenti tramite il Shariff-Tool della rivista per computer c’t und
heise online:

1 Facebook Connect, un servizio di Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA, Dichiarazione di protezione dei dati:
https://www.facebook.com/about/privacy/

2 Facebook Impressions, un servizio di Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Dichiarazione di
protezione dei dati: https://www.facebook.com/about/privacy/

3 Share on Twitter, un servizio di Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, Dichiarazione di protezione dei dati:
https://twitter.com/privacy

4 Share on Instagram, un servizio di Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, Dichiarazione di protezione dei dati:
http://instagram.com/legal/privacy/

5 Share on Reddit, un servizio di Reddit Inc., Reddit, 548 Market St. #16093, San Francisco, California 94104, Dichiarazione di protezione dei dati:
https://www.reddit.com/help/privacypolicy/
Con l’utilizzo di Sharif i rispettivi pulsanti social media vengono integrati unicamente come grafica, in modo che non vengano scambiati dati con il
rispettivo gestore della rete sociale. Se l’utente vuole utilizzare il rispettivo pulsante, viene inoltrato al rispettivo gestore. Uno scambio di dati con il
rispettivo gestore avviene unicamente dopo aver cliccato sul rispettivo pulsante. Per informarvi sul modo in cui i rispettivi gestori possono elaborare i
vostri dati potete consultare le condizioni di utilizzo o le dichiarazioni sulla protezione dei dati qui sopra.

20. Reddit Conversion Tracking
Il nostro sito web utilizza "Reddit Conversion Pixel", un servizio di analisi di Reddit Inc, 520 Third Street, Suite 305, San Francisco, CA 94107, Stati Uniti.
Questo strumento inserisce un cookie nel vostro PC quando visiti il nostro sito Web tramite un annuncio Reddit. Il cookie non viene utilizzato per risalire
all’utente. Alla tua visita sul il nostro sito web, sia noi che Reddit noteremo che hai cliccato sull'annuncio corrispondente e che sei stato reindirizzato al
nostro sito tramite questo annuncio.



Con i dati ricavati dai conversion cookie vengono generate per noi delle statistiche di conversione. Queste statistiche ci informano sul numero totale di
utenti che hanno risposto al nostro annuncio e sono stati poi reindirizzati a un sito Web tramite il Reddit Pixel. Durante questo processo non riceviamo
alcuna informazione che ci consenta di identificare personalmente l'utente. Se vuoi rifiutare questa procedura di tracciamento, puoi disattivare la
memorizzazione dei cookie tramite il browser Internet. Se necessario, utilizza la funzione di aiuto del browser per ulteriori informazioni. Per ulteriori
informazioni sull'informativa sulla privacy di Reddit, visita l’indirizzo: https://www.reddit.com/help/privacypolicy/.
Il consenso può essere revocato qui: opt out. Tieni conto del fatto che se cancelli i cookie, questo cookie verrà cancellato automaticamente.

21. YouTube
1 La pagina web integra delle video della piattaforma online „YouTube“. La società operatrice di YouTube è la YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San
Bruno, CA 94066, USA. È una società affiliata di Google.
Nel caso in cui la persona in questione ha effettuato il login presso YouTube, YouTube e Google raccolgono informazioni su quali pagine secondarie
vengono visitate dalla persona in questione. Lo scambio di dati avviene solo non appena la video viene cliccata.
Ulteriori informazioni su YouTube sono contenute nella pagina https://www.youtube.com/yt/about.

2 Il fondamento giuridico in questo caso è costituito dall’art. 6 cpv. 1 lett. f) del RGPD.
3 Lo scopo è migliorare la rappresentazione della pagina web e semplificare l’utilizzo delle video per gli utenti senza dover creare collegamenti su
un’altra piattaforma.

4 YouTube e Google, tramite le video YouTube vengono sempre informate che la persona in questione ha visitato il nostro sito web, se la persona al
momento della consultazione della nostra pagina web è contemporaneamente loggata in YouTube, e questo avviene indipendentemente dal fatto
che la persona in questione abbia cliccato o meno su una video di YouTube. La trasmissione di queste informazioni può essere impedita se la
persona in questione ha prima effettuato il log out da YouTube.
Le disposizioni sulla protezione dei dati di YouTube (che può essere consultata su https://www.google.de/intl/policies/privacy/) informa sul
rilevamento, sull’elaborazione e sull’utilizzo di dati personali da parte di YouTube e Google.

22. Google reCAPTCHA (invisibile)
1 Il sito Web utilizza "Google reCAPTCHA", un test di Turing di Google Inc, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA (in seguito
denominato "Google"). Google verifica se i dati immessi sul sito Web vengono forniti da una persona o da un programma automatizzato. A tal fine,
il comportamento degli utilizzatori viene analizzato sulla base di varie caratteristiche. L'analisi inizia automaticamente al momento dell’accesso al
sito Web. Per l'analisi, reCAPTCHA valuta varie informazioni (ad esempio l'indirizzo IP, la durata della visita su sito web o i movimenti del mouse
effettuati dall'utente). I dati raccolti durante l'analisi vengono inoltrati a Google.
Le analisi di reCAPTCHA vengono eseguite completamente in background. I visitatori del sito non sono informati che è in corso un'analisi.

2 La base giuridica del trattamento è l'art. 6 cpv. 1 lett. f) del RGPD.
3 La persona responsabile ha il legittimo interesse di proteggere il sito Internet da spionaggio abusivo automatizzato e dallo SPAM.
4 Ulteriori informazioni su Google reCAPTCHA e sulla dichiarazione sulla protezione dei dati di Google sono disponibili ai seguenti link:
1. https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
2. https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

23. Trasmissione crittografata dei dati
All’iscrizione ("login") o alla presa di contatto, tutti i dati vengono trasmessi tramite una connessione crittografata con tecnologia TLS. Il certificato
richiesto, installato sui server, è stato emesso da un'organizzazione indipendente.
Una connessione crittografata può essere riconosciuta dal fatto che la riga dell'indirizzo del browser cambia da http:// a https://.
Non appena viene stabilita la connessione TLS crittografata, i dati da te inseriti e trasmessi al negozio, non possono più essere letti da terzi.

24. Dati candidatura
Di regola, i dati vengono cancellati automaticamente tre mesi dopo la conclusione della procedura di candidatura. Potete anche inviarci un'e-mail in
qualsiasi momento per richiedere la cancellazione dei vostri dati, al seguente indirizzo: jobs@cardmarket.com. Tenga conto del fatto che in questo caso
si ritirerà da tutte le procedure di candidatura ancora in corso.

25. Diritti della persona interessata
Se i dati personali vengono trattati da , gli utenti sono "interessati" ai sensi del RGPD e hanno i seguenti diritti nei confronti del titolare del trattamento:
a. Diritto

di informazione

L'interessato può chiedere al titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali.
Se tale trattamento ha avuto luogo, al titolare del trattamento può essere richiesto di fornire le seguenti informazioni:
1. le finalità per le quali i dati personali v trattati;
2. le categorie di dati personali trattati;
3. i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati trasmessi o si trovano tuttora in fase di trasmissione;



4. la durata prevista della conservazione dei dati personali o, qualora non sia possibile fornire informazioni specifiche, i criteri per la
determinazione del periodo di conservazione;
5. l'esistenza di un diritto di rettifica o di cancellazione dei dati personali, di un diritto di limitazione del trattamento da parte del responsabile del
trattamento o di un diritto di opposizione a tale trattamento;
6. l'esistenza di un diritto di reclamo presso un'autorità di controllo;
7. qualsiasi informazione disponibile sull'origine dei dati se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la definizione di profili ai sensi dell'articolo 22, capoversi 1 e 4, del RGPD e almeno in questi casi - di informazioni significative sulla logica in questione, nonché sulla portata e sugli effetti previsti di tale trattamento per
la persona interessata.
Sussiste il diritto di informarsi se i dati personali vengono trasmessi a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. In tale contesto l’utente
può richiedere di essere informato in merito alle garanzie adeguate ai sensi dell'art. 46 del RGPD in relazione alla trasmissione.
b. Diritto

di rettifica

Se i dati personali trattati sono errati o incompleti, l’utente ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica e/o il completamento Il
titolare del trattamento deve procedere senza indugio alla rettifica.
c. Diritto

di limitazione di trattamento

Il trattamento dei dati personali può essere richiesto alle condizioni seguenti:
1. qualora venisse contestata l'accuratezza dei dati personali per un periodo di tempo tale da consentire alla persona responsabile di verificarla;
2. se il trattamento è illecito e la cancellazione dei dati personali è stata rifiutata e in cambio è stata richiesta la limitazione dell'uso dei dati
personali;
3. il responsabile del trattamento non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma questi dati sono necessari per far valere,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure
4. in caso di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 del RGPD e nel qual caso non sia stato ancora accertato se le ragioni legittime
del titolare del trattamento prevalgano su quelle della persona interessata.
Qualora il trattamento dei dati personali sia stato limitato, tali dati possono essere trattati, oltre che memorizzati, solo con il consenso della persona
interessata o al fine di far valere, esercitare o difendere diritti o tutelare diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per un interesse pubblico
rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
Se la limitazione del trattamento è stata limitata conformemente alle condizioni di cui sopra, il responsabile del trattamento ne informa l'interessato
prima che la limitazione sia revocata.
d. Diritto

alla cancellazione

Obbligo di cancellazione
Il titolare del trattamento ha il diritto di chiedere che i dati personali vengano cancellati immediatamente e il titolare del trattamento è tenuto a
cancellarli immediatamente se si verifica una delle seguenti circostanze:
1. i dati personali non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o in altro modo trattati.
2. Il consenso su cui si basa il trattamento ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) o dell'art. 9 cpv. 2 lett. a) del RGPD è stato revocato e non sussiste alcun
altro fondamento giuridico per il trattamento.
3. Il trattamento ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 del RGPD è oggetto di opposizione e non sussiste alcun motivo imperativo e legittimo per il
trattamento, oppure è oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 del RGPD.
4. I dati personali sono stati trattati illecitamente.
5. La cancellazione di dati personali è necessaria per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto degli Stati
membri cui è soggetto il titolare del trattamento.
6. I dati personali sono stati raccolti in relazione ai servizi della società dell'informazione offerti ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 del RGPD.
Informazioni a terzi
Se il titolare del trattamento ha reso pubblici i dati personali ed è obbligato cancellarli ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 del RGPD, deve adottare misure
adeguate, anche di natura tecnica, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, per informare i responsabili del trattamento
che gli interessati hanno richiesto di cancellare tutti i link a tali dati personali o ne hanno richiesto una copia o replica.
Deroghe
Il diritto di cancellazione non sussiste nella misura in cui il trattamento è necessario
1. ad esercitare la libertà di espressione e di informazione;
2. per l'esecuzione di obblighi giuridici derivanti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento o per
ottemperare a compito di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri conferita a quest'ultimo;
3. per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. h) e i) e dell'art. 9 cpv. 3 del RGPD;
4. per scopi di archiviazione di interesse pubblico, per scopi di ricerca scientifica o storica o per scopi statistici ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 del RGPD,
nella misura in cui la legge di cui alla lett. a) possa rendere impossibile o pregiudicare gravemente il raggiungimento degli scopi del
trattamento, oppure
5. per far valere, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
e. Diritto

all'informazione

Se nei confronti del titolare del trattamento è stato fatto valere il diritto di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, questi è tenuto ad
informare tutti i destinatari ai quali sono stati comunicati i dati personali di tale rettifica o cancellazione o limitazione, a meno che ciò non risulti
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.



L’utente ha il diritto di essere informato dal titolare del trattamento in merito a tali destinatari.
f. Diritto

alla trasferibilità dei dati

Esiste il diritto di ricevere i dati personali forniti al responsabile del trattamento in un formato strutturato, comune e leggibile elettronicamente.
Inoltre, i dati possono essere comunicati a un altro responsabile del trattamento senza interferenze che il responsabile al quale sono stati forniti i dati
personali lo impedisca, a condizione che
1. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) del RGPD o dell'art. 9 cpv. 2 lett. a) del RGPD o su un contratto ai sensi
dell'art. 6 cpv.. 1 lett. b) del RGPD e
2. il trattamento avviene mediante procedure automatizzate.
Nell'esercizio di tale diritto, sussiste inoltre anche il diritto fare in modo che i dati personali vengano trasferiti direttamente da un responsabile del
trattamento a un altro, se questo è tecnicamente fattibile. Questo non deve pregiudicare le libertà e i diritti di altre persone.
Il diritto alla trasferibilità dei dati non si applica al trattamento dei dati personali necessari all'esercizio di una funzione di interesse pubblico o
dell'autorità di controllo conferita al titolare del trattamento.
g. Diritto

di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, capoverso 1, lettere e) o f), del RGPD
per ragioni legate alla sua situazione specifica; ciò vale anche per la profilazione basata su tali disposizioni.
Il titolare del trattamento non tratta più i dati personali a meno che non sia in grado di dimostrare l’esistenza di motivi impellenti per la protezione
del trattamento prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato o che i dati vengono trattati allo scopo di far valere, esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziaria.
Se i dati personali vengono trattati per finalità di marketing diretto, esiste il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali
ai fini di questo tipo di pubblicità; ciò vale anche per la profilazione se è associata a tale marketing diretto.
In caso di opposizione al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non verranno più trattati per tali finalità.
Nell’ambito dell’utilizzo di servizi della società di informazione il diritto di opposizione può essere esercitato mediante procedure automatizzate con
tecniche specifiche. In deroga alla direttiva 2002/58/CE
h.

Diritto di revoca del consenso al trattamento dei dati
Sussiste il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la legittimità del
trattamento effettuato sulla base dello stesso fino al momento della revoca.

i. Processo

decisionale automatizzato in casi singoli inclusa la profilazione

Sussiste diritto di non assoggettarsi una decisione basata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che comporti
effetti giuridici o effetti analoghi per la persona interessata o abbia un effetto negativo considerevole su di essa . Questo diritto non sussiste se la
decisione
1. è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e il titolare del trattamento
2. è consentita dalle disposizioni legali dell'Unione o degli Stati membri alle quali è soggetta la persona responsabile e tale diritto contiene
misure idonee a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi di quest'ultima, oppure
3. viene presa con il consenso esplicito della persona interessata.
Queste decisioni non possono tuttavia basarsi su categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 del RGPD, a meno che non venga
applicato l'art. 9 cpv. 2 lett. a) o g) e non siano state adottate misure adeguate per proteggere i vostri diritti, le vostre libertà e i vostri interessi
legittimi.
Nei casi di cui ai paragrafi (1) e (3), il titolare del trattamento adotta misure adeguate a salvaguardare i diritti, le libertà e gli interessi legittimi
dell'interessato, compreso almeno il diritto di ottenere l'intervento di una persona per conto del titolare del trattamento, di spiegare il proprio parere
e di impugnare la decisione.
j. Diritto

di reclamo presso un’autorità di controllo

Salvo altri ricorsi amministrativi o giudiziari, il diritto di reclamo presso un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro di residenza della
persona interessata, nel luogo di lavoro o nel luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione, sussiste qualora si ritenga che il trattamento dei dati
personali sia contrario al RGPD.
L'autorità di controllo presso la quale è stato presentato il reclamo informa la persona che inoltra reclamo sullo stato e sui i risultati del reclamo e la
informa anche sulla possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78 del RGPD.

Fine della dichiarazione sulla protezione dei dati
Salvare/stampare informativa sulla privacy in formato PDF
Qualora non disponesse di un lettore PDF per la visualizzazione o la stampa della dichiarazione sulla protezione dei dati, è possibile scaricarlo gratuitamente, ad esempio
all'indirizzo www.adobe.com.



© Copyright 2019 Sammelkartenmarkt GmbH und Co KG All rights reserved

© Copyright 2019 Sammelkartenmarkt GmbH und Co. KG. All rights reserved.



