
Documento informativo ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento generale europeo sulla 

protezione dei dati personali per il modulo di contatto 

 

Il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati personali costituisce la base legale per il trattamento 
dei vostri dati personali. Questo rafforza i diritti dei cittadini interessati. La tutela della trasparenza nel trattamento 
dei dati riveste una particolare importanza per la Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG. Con il presente documento 
ottemperiamo al vostro diritto ad essere informati e comunichiamo quanto segue: 
 

Responsabile/i:  

 

Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG 

Trophagener Weg 25  

32657 Lemgo, Germania, rappresentata dagli amministratori Reinhard Hölscher, 
Stephan Köhler, Klaus Rübesamen 

Responsabile/i della 

protezione dei dati:  

 

Responsabili della protezione dei dati della Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG 

 

E-mail: sfischer@brasseler.de 

 

Scopo e necessità:  

 

Contatto online con la Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG 

 

Base giuridica:  

 

Il trattamento dei dati avviene sulla base dell’Art. 6 comma 1 lettera b del Regolamento 
generale europeo sulla protezione dei dati personali (Consenso). 

 

Destinatari/Categorie 
di destinatari:  

 

Unità operativa Komet Jewellery  

Trasmissione ad uno 
Stato terzo / 
organizzazione 
internazionale:  

 

Non è prevista una trasmissione dei dati trattati. 

Durata e criteri della 
memorizzazione: 

 

I dati vengono cancellati quando la richiesta è conclusa e non sussiste più la necessità 
di mantenerli.  

 

Diritti degli 
interessati:  

 

Diritto di accesso (Art. 15) 
Diritto di rettifica (Art. 16) 
Diritto di cancellazione (Art. 17) 
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18) 
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20) 
Diritto di opposizione (Art. 21) 
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 77) 

 

Per ulteriori informazioni sui diritti degli interessati consultare il link seguente: 
https://www.brasseler.de/LegalAspectFolder/Datenschutz%20rechtl%20Hinweise.aspx. 

 

Revoca:  

 

Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con effetto per il futuro. A 
partire dal momento della revoca non è più consentito utilizzare i dati. La revoca deve 
avvenire per iscritto; è sufficiente inviare un’e-mail all’indirizzo info@brasseler.de. Fino 
al momento della revoca il trattamento dei dati è stato legittimo. 

 

Profiling:  

 

Non avviene un’attività di profiling da parte della Gebr. Brasseler GmbH & Co.KG. 
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