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DICHIARAZIONE DI TRATTAMENTO DEI DATI 
ALLA DATA 04/2023 
 
Siamo lieti che abbiate visitato il nostro sito e per l‘interesse manifestato verso la nostra azienda. La protezione dei vostri dati 
personali è molto importante per noi. 
Utilizzando i seguenti dettagli, vorremmo informarvi in merito al trattamento dei vostri dati personali nell‘ambito della vostra visita 
al nostro sito web. Naturalmente garantiamo la conformità alle disposizioni legali, in particolare al Regolamento Generale Europeo 
sulla Protezione dei Dati (EU GDPR) che è entrato in vigore il 25 maggio 2018 e il D.L. 101 del 2018. 

 
1. Chi è responsabile del trattamento dei dati e chi posso contattare? 
Titolare del trattamento: 
Balluff Automation s.r.l. con socio unico  
Corso Cuneo 15 
10078 Venaria Reale (Torino) Italia 
Telefono +39 011 3150711 
Fax +39 011 3170140 
info.italy@balluff.it  
balluffautomation@poste-certificate.it 
www.balluff.it  
 
Maggiori informazioni possono essere trovate nella sezione Chi siamo. In caso di domande, suggerimenti o reclami, siete 
pregati di contattare il nostro Responsabile per la Protezione dei Dati del gruppo.  
È possibile contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati del gruppo inviando un'e-mail a balluff@balluff.de o una lettera 
“all’attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati” al nostro indirizzo postale. 
 
2. Trattamento dei dati personali quando visitate il nostro sito web 
I dati personali sono quelli che vi rendono identificabili, direttamente o indirettamente. Per esempio: nome, indirizzo, indirizzo  
e-mail, dati account, o la vostra data di nascita. 
Per un utilizzo puramente informativo del sito web, ovvero se non vi registrate o comunque non ci fornite informazioni, 
raccogliamo i dati di utilizzo registrati dal servizio di analisi web Google Analytics che utilizziamo. La base legale è l‘Art. 6 par. 1 
sezione 1 lettera f del GDPR. 
Per maggiori informazioni, vedete il punto 5 
Oltre all‘utilizzo puramente informativo del nostro sito web, offriamo vari servizi che potete utilizzare se siete interessati e per i 
quali fornite volontariamente i vostri dati personali. 
Ulteriori informazioni possono essere trovate nei punti seguenti. 
 
3. Basi legali 
Nella misura in cui otteniamo il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali, l'art. 6 par. 1 lett. a regolamento 
generale sulla protezione dei dati (GDPR) funge da base giuridica. Per il trattamento dei dati personali necessario per 
l'adempimento di un contratto, il cui contraente è l'interessato, l'art. 6 par. 1 lett. b GDPR funge da base giuridica. Ciò vale 
anche per le operazioni di trattamento necessarie per l'attuazione di misure precontrattuali. Nella misura in cui il trattamento dei 
dati personali è necessario per l'adempimento di un obbligo legale, al quale è soggetta la nostra società, l'art. 6 par. 1 lett. c 
GDPR funge da base legale. Per i casi in cui interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica rendano necessario il 
trattamento dei dati personali, l'art. 6 par. 1 lett. d GDPR funge da base legale. Se il trattamento è necessario per salvaguardare 
l'interesse legittimo della nostra azienda o di terzi e gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono 
sul primo interesse, allora l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR funge da base giuridica per il trattamento. 
Ulteriori informazioni possono essere trovate nelle singole funzionalità del nostro sito web. 

 
4. Utilizzo dei cookie  
I cookie sono utilizzati su questo sito web. I cookie rendono più facile per l'utente la navigazione in Internet. Un cookie è un 
piccolo file che può essere memorizzato sul vostro computer quando visitate un sito web. I cookie vengono generalmente 
memorizzati per offrire agli utenti funzionalità aggiuntive sul nostro sito web. 
Quando visitate il nostro sito web, distinguiamo tra cookie tecnicamente necessari e cookie che potete selezionare. È possibile 
determinare l'utilizzo di cookie tecnicamente non necessari effettuando una rispettiva selezione, anche mediante le impostazioni 
precedentemente effettuate del browser Web da voi utilizzato. Ogni utilizzo di cookie non tecnicamente necessario costituisce 
trattamento di dati, consentito solo previo vostro espresso e attivo consenso ai sensi dell'art. 6 par. 1 S. 1 lett. a GDPR. Ciò vale 
in particolare per l'uso di pubblicità, targeting o condivisione di cookie. Inoltre, trasmetteremo a terzi i vostri dati personali trattati 
dai cookie solo se avete fornito il vostro consenso espresso ai sensi dell'art. 6 par. 1 S. 1 lett. a GDPR. 
Potete darci il vostro pieno consenso o anche effettuare una selezione. Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento 
con effetto per il futuro. Utilizziamo i seguenti tipi di cookie, la cui portata e il cui principio di funzionamento sono spiegati di 
seguito. Esistono due tipi di cookie: i cookie che vengono cancellati non appena chiudete il browser e i cookie che vengono 
memorizzati per un periodo più lungo della singola sessione: 

− Cookie di sessione (vedi 4.1) 
− Cookie persistenti (vedi 4.2) 

4.1 Cookie di sessione 
Utilizziamo i cosiddetti cookie di sessione sul nostro sito web (chiamati anche cookie temporanei o transitori). Questi 
cookie di sessione vengono memorizzati solo per la durata dell'utilizzo del nostro sito web. I cookie di sessione che 
utilizziamo servono esclusivamente a identificarti finché siete connessi al nostro sito web. I cookie di sessione vengono 
cancellati al termine di ogni sessione. I cookie di sessione non vengono memorizzati oltre questo periodo. 
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4.2 Cookie persistenti 
I cookie persistenti aiutano il nostro sito web a ricordare i vostri dati e le vostre impostazioni quando richiamate il sito 
web in un secondo momento. Pertanto, utilizziamo questi cookie per potervi identificare per le visite successive se avete 
un account con noi. Altrimenti, dovete effettuare il login ogni volta che visitate il nostro sito web. 
I cookie persistenti vengono cancellati automaticamente dopo un periodo di tempo specificato che può variare a 
seconda del cookie. Potete eliminare i cookie nelle impostazioni di sicurezza del vostro browser in qualsiasi momento. 
È possibile configurare le impostazioni del browser secondo i propri desideri e, ad esempio, rifiutare l'accettazione dei 
cookie di terze parti o di tutti i cookie. Usate la funzione AIUTO nel vostro browser se volete saperne di più. 
Tenete presente che potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito Web se bloccate o 
eliminate i cookie. 
I cookie flash utilizzati non vengono raccolti dal vostro browser, ma dal vostro plug-in flash. Utilizziamo anche oggetti di 
archiviazione HTML5 che vengono posizionati sul vostro dispositivo finale. Questi oggetti memorizzano i dati necessari 
indipendentemente dal browser da voi utilizzato e non hanno una data di scadenza automatica. Se non si desidera 
consentire l'elaborazione dei cookie flash, è necessario installare un componente aggiuntivo corrispondente, ad es. 
BetterPrivacy per Mozilla Firefox o il cookie Adobe Flash Killer per Google Chrome. È possibile impedire l'uso di oggetti 
di archiviazione HTML5 impostando il browser sulla modalità privacy. Vi consigliamo inoltre di eliminare manualmente i 
cookie e la cronologia del browser su base regolare. 
Ulteriori informazioni sui cookie che utilizziamo, in particolare sui rispettivi periodi di conservazione, sono disponibili di 
seguito e qui. 

  
5. Utilizzo di Google Analytics 
Per progettare il nostro sito Web in modo da soddisfare le esigenze degli utenti, creiamo profili di utilizzo pseudonimi utilizzando 
Google Analisi. Google Analytics utilizza cookie mirati, che possono essere memorizzati sul dispositivo finale e letti da noi. 
Questo ci consente di riconoscere i visitatori di ritorno e di conteggiarli come tali e anche per scoprire la frequenza con cui i 
nostri siti Web sono stati richiamati da utenti diversi. Il trattamento dei dati è realizzato sulla base dell'art. 6 par. 1 lett. a GDPR 
(consenso). 
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del nostro sito Web vengono generalmente trasferite al server di Google negli 
Stati Uniti e lì memorizzate. Tuttavia, poiché abbiamo attivato l'anonimizzazione IP sul nostro sito web, 
il vostro indirizzo IP viene preventivamente troncato da Google all'interno degli stati membri dell'Unione Europea. Solo in casi 
eccezionali il vostro indirizzo IP completo verrà trasmesso a un server di Google negli Stati Uniti e troncato lì (ulteriori 
informazioni sullo scopo e l'ambito della raccolta dei dati sono disponibili su 
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de). Abbiamo anche concluso un contratto con Google LLC (USA) 
sull’elaborazione degli ordini ai sensi dell'art. 28 GDPR. Google utilizzerà tutte le informazioni esclusivamente per uno specifico 
scopo al fine di analizzare l'utilizzo dei nostri siti Web per noi e compilare rapporti sull’attività del sito web. 
Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. Per farlo, utilizzate una delle seguenti opzioni: 

− Ci comunicate che desiderate revocare il vostro consenso. 
− È possibile impedire la memorizzazione dei cookie con un'impostazione corrispondente sul software del browser; 

tuttavia, tenete presente che con questa impostazione potreste non essere in grado di utilizzare completamente 
tutte le funzionalità di questo sito Web. 

− Inoltre, potete anche impedire che i dati generati dal cookie relativi al vostro utilizzo dei nostri siti web (compreso il 
vostro indirizzo IP) vengano registrati ed elaborati da Google scaricando e installando il plug-in del browser 
disponibile al seguente link: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)." 

  
6. Altre caratteristiche e offerte del nostro sito web  
Oltre a utilizzare il nostro sito web per scopi puramente informativi, offriamo anche diversi servizi che potete utilizzare se siete 
interessati. A tal fine, in genere è necessario fornire dati personali che utilizziamo per fornire il rispettivo servizio e per i quali si 
applicano i principi del trattamento dei dati. 
A volte utilizziamo fornitori di servizi esterni qualificati per gestire il nostro sito web e i processi associati e per l'ottimizzazione e 
la protezione. Rispettiamo i requisiti dell'art. 28 GDPR, § 62 BDSG nuovo. 
I dati personali sono comunicati solo nella misura necessaria per la fornitura e l'utilizzo del sito web, per il perseguimento di 
interessi legittimi, per l'adempimento di obblighi di legge o nella misura in cui avete fornito il vostro consenso. Abbiamo concluso 
un contratto sul trattamento in conformità con le istruzioni con i responsabili del trattamento, che garantisce che i vostri dati 
personali siano trattati per uno scopo specifico e non divulgati senza autorizzazione. 
Si prega di notare che per singole funzionalità del nostro sito web i dati personali possono essere trasmessi a paesi al di fuori 
dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo, che non hanno un livello comparabile di protezione dei dati, quindi non 
è garantito un livello di protezione adeguato. 
La Commissione Europea attesta una protezione dei dati paragonabile allo standard EEA per alcuni paesi terzi attraverso le 
cosiddette decisioni di adeguatezza (un elenco di questi paesi e una copia delle decisioni di adeguatezza sono disponibili qui: 
http://ec .europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). Tuttavia, in altri paesi terzi in cui i 
dati personali possono essere trasmessi, è possibile che non vi sia un livello costantemente elevato di protezione dei dati a 
causa della mancanza di disposizioni di legge. In tal caso, ci assicuriamo che la protezione dei dati sia sufficientemente 
garantita. Ciò è possibile attraverso regole aziendali vincolanti, termini contrattuali standard della Commissione Europea sulla 
protezione dei dati personali, certificati o codici di condotta riconosciuti. Si prega di contattare il nostro Responsabile per la 
Protezione dei Dati se desiderate maggiori informazioni su questo argomento. 
Si prega di notare che, in particolare in caso di trasmissione negli Stati Uniti, esiste il rischio che i dati vengano elaborati dalle 
autorità statunitensi per scopi di controllo e monitoraggio e non si possa avere diritto ad alcun rimedio legale. 
 
Il nostro sito Web utilizza anche funzionalità di altri fornitori di servizi. Verrete reindirizzati al sito web effettivo del fornitore di 
servizi per il loro utilizzo. Siete informati di conseguenza prima del reindirizzamento. È possibile visualizzare le rispettive 
informative sulla privacy sui siti Web dei fornitori di servizi. 
Poiché le offerte di questi fornitori di servizi sono presentate a proprio nome e per i propri scopi, Balluff non può influenzare tali 
offerte né assumersi la responsabilità delle rispettive offerte. 
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6.1 Moduli e richieste via e-mail 
Sul nostro sito web avete la possibilità di inviare richieste tramite moduli o e-mail. Tutti i dati personali e di altro tipo, che 
vengono trasmessi per tali richieste, vengono utilizzati da noi solo per l'elaborazione della vostra richiesta e vengono 
trattati con la massima riservatezza. Quando ci contattate tramite il nostro modulo di contatto o via e-mail - l'uso del 
modulo di contatto è facoltativo - per ogni trasmissione i dati personali che avete inserito nel modulo e i dettagli come la 
data e l'ora di invio della richiesta vengono registrati ed elaborati da noi. Questo trattamento viene effettuato per 
l'elaborazione del vostro messaggio. La base giuridica per questo trattamento è l'Art. 6 Par. 1 lett. f) GDPR 
(bilanciamento degli interessi). Ciò deriva dall'interesse economico, morale e tecnico nella fornitura e nell’utilizzo di un 
mezzo di informazione moderno. I destinatari dei dati sono esclusivamente i nostri dipendenti.  
In questo contesto segnaliamo espressamente che il nostro modulo di contatto viene inviato e ricevuto da noi in forma 
criptata (TLS, SSL). Tuttavia, si tratta solo di una cosiddetta crittografia di trasporto. Non è possibile garantire 
l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di un messaggio trasmesso. Pertanto, vi preghiamo di non inviarci dati personali 
sensibili tramite il modulo di contatto. 
Tutti i dati raccolti e trasmessi allo scopo di stabilire un contatto saranno cancellati quando il loro immagazzinamento 
non sarà più necessario, o limiteremo il trattamento se c'è qualche obbligo legale di conservazione. 
Nell'ambito della richiesta di contatto tramite il nostro sito web, c'è anche la possibilità di dare il proprio consenso per 
scopi di marketing secondo la clausola 6.4 attraverso la procedura double opt-in, che viene elaborata tramite il fornitore 
di servizi esterno HubSpot. La base giuridica è l'art. 6 Par. 1 lett. a) GDPR. Potete ritirare il vostro consenso all'invio 
della newsletter/e-mail in qualsiasi momento e annullare la sottoscrizione. Questo può essere fatto cliccando sul link in 
ogni e-mail e newsletter, o inviando una e-mail a balluff@balluff.de. 

6.2 Modulo biglietto fiera 
Sul nostro sito web offriamo la possibilità di ordinare biglietti d'ingresso gratuiti per alcune fiere. In caso di contatto 
utilizzando il nostro modulo di biglietto della fiera, i dati che avete condiviso (il vostro indirizzo e-mail, il vostro nome, il 
vostro numero di telefono, la vostra azienda, il vostro dipartimento e il vostro indirizzo) vengono da noi memorizzati per 
poter inviare i biglietti d'ingresso desiderati. 
I dati vengono elaborati dal fornitore di servizi esterno, Cui Bono, Advertising & Direct Marketing, nell'ambito 
dell'elaborazione degli ordini. 
Il trattamento dei vostri dati personali a tale riguardo è realizzato sulla base del vostro consenso, art. 6 lett. a GDPR. 
Avete il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La liceità del trattamento dei dati personali fino a revoca 
non è pregiudicata dalla revoca. Ulteriori dettagli possono essere trovati al punto 9. 
I vostri dati personali non vengono conservati più a lungo di quanto necessario per raggiungere le finalità di cui sopra, a 
meno che i periodi di conservazione previsti dalla legge lo impediscano.. 

6.3 Utilizzo del nostro negozio online 
Quando utilizzate il nostro negozio online, elaboriamo i vostri dati nell'ambito del processo di ordinazione. Per 
l'elaborazione dei contratti i dettagli obbligatori necessari sono contrassegnati separatamente, altre informazioni sono 
volontarie. 
Abbiamo coinvolto altri fornitori di servizi per l'elaborazione dei pagamenti. I vostri dati bancari vengono trasferiti alla 
banca o all'istituto di credito responsabile, nonché al fornitore di servizi di pagamento autorizzato. La base giuridica è 
l'art. 6 par. 1 Clausola 1 lett. b GDPR, ovvero il trattamento è necessario per l'adempimento del contratto. La base 
giuridica dei dati forniti volontariamente è l'art. 6 lett. a GDPR. 
Ulteriori informazioni sull'informativa sulla privacy del nostro fornitore di servizi di pagamento sono disponibili al 
seguente link: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy  
Potete creare volontariamente un account cliente tramite il quale possiamo salvare i vostri dati per ulteriori acquisti. 
Quando create un account i dati da voi specificati vengono salvati fino a nuovo avviso. Potete sempre cancellare i vostri 
dati che non abbiamo l'obbligo legale di memorizzare nell'area clienti. 
La base giuridica per la conservazione dei dati personali in questo contesto è l'art. 6 lett. a GDPR. 
A causa del diritto commerciale e delle normative fiscali, siamo obbligati a salvare il vostro indirizzo, il pagamento e i 
dettagli dell'ordine per un periodo di dieci anni. 
Il processo di ordinazione è crittografato utilizzando la tecnologia SSL per impedire l'accesso non autorizzato da parte di 
terzi ai vostri dati personali, in particolare ai dettagli bancari. 
Dopo il checkout conduciamo un sondaggio anonimo. Questo può essere completato su base volontaria. Nessun dato 
personale viene memorizzato o trasmesso. Questo sondaggio include un punteggio di soddisfazione e una sezione 
commenti. L'obiettivo è sviluppare ulteriormente il negozio online e migliorare la soddisfazione del cliente. 

6.4 Newsletter e e-mail marketing 
I vostri dati personali vengono elaborati allo scopo di inviare la newsletter e le e-mail. In questo modo potete ottenere 
informazioni interessanti su nuovi prodotti e anche ricevere contenuti su misura per voi.  
Nell'ambito della registrazione alla nostra newsletter e alla comunicazione via e-mail, acconsentite al trattamento dei 
vostri dati personali. La base giuridica è l'Art. 6 Par. 1 lett. a) GDPR. Per la registrazione utilizziamo la cosiddetta 
procedura double opt-in. Ciò significa che, dopo la vostra registrazione, vi invieremo una e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica indicato in cui vi chiederemo la conferma che desiderate ricevere la newsletter e le e-mail. Lo scopo di 
questa procedura è quello di verificare la vostra registrazione e, se necessario, di permettere di risolvere eventuali abusi 
dei vostri dati personali. Potete ritirare il vostro consenso all'invio della newsletter/e-mail in qualsiasi momento e 
annullare la sottoscrizione. Questo può essere fatto cliccando sul link in ogni e-mail e newsletter, o inviando una e-mail 
a balluff@balluff.de.  
Per l'invio della newsletter/e-mail utilizziamo un fornitore di servizi esterno, HubSpot, una società statunitense con una 
filiale in Irlanda: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, che è stato da noi obbligato a rispettare le 
leggi sulla protezione dei dati e che garantisce che i vostri dati vengano utilizzati solo per l'invio della newsletter e delle 
e-mail Balluff. 
Le nostre newsletter via e-mail possono contenere link che portano a speciali siti web Balluff. In questo modo possiamo 
misurare l'efficacia delle iniziative di marketing. Nel caso in cui vi siate iscritti alla nostra newsletter/e-mail, con HubSpot 
possiamo collegare le vostre visite al nostro sito web ai vostri dati personali in base al vostro consenso e quindi 
informarvi su argomenti basati sulle vostre preferenze individuali e specifiche. La nostra newsletter e le nostre e-mail 
possono contenere anche link a siti web di terzi. Vi chiediamo gentilmente di considerare le loro politiche sulla privacy.  
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Salveremo i vostri dati solo per il tempo in cui sarete iscritti alla newsletter e al nostro e-mail marketing. Dopo 
l'annullamento dell'iscrizione, provvederemo a bloccare i vostri dati forniti in questo contesto in modo che non riceviate 
più alcuna newsletter ed e-mail da parte nostra in futuro.  

6.5 Analisi e statistiche della newsletter 
Per scopi di analisi e statistica, le e-mail inviate con HubSpot (newsletter e e-mail marketing) contengono un cosiddetto 
"Tracking Pixel", che viene collegato ai server di HubSpot quando l'e-mail viene aperta. In questo modo è possibile 
stabilire se un messaggio di newsletter/e-mail è stato aperto. Tramite i cosiddetti "Tracking Links" di HubSpot possiamo 
anche stabilire se e quali link vengono cliccati in queste e-mail. Queste informazioni non vengono trasmesse a terzi. 
Utilizziamo queste funzioni nel nostro interesse per ottimizzare il contenuto e le caratteristiche tecniche delle nostre 
offerte e newsletter/e-mail. La base giuridica per il trattamento dei vostri dati personali è il vostro consenso ai sensi della 
clausola 6.4, Art. 6 Par. 1 lett. a) GDPR. Potete revocare il vostro consenso in qualsiasi momento con effetto per il 
futuro. Questo può essere fatto cliccando sul link in ogni e-mail e newsletter, o inviando una e-mail a balluff@balluff.de. 

6.6 Utilizzo della chat 
Se desiderate ricevere informazioni dirette o assistenza sui nostri prodotti, servizi o altre informazioni su Balluff, avete la 
possibilità di contattarci direttamente e rapidamente tramite la funzione Chat sul nostro sito Web (in determinati orari). 
Se un utente utilizza questa opzione, i dati inseriti nella maschera di input ci vengono trasmessi. 
La data e l'ora della registrazione vengono memorizzate al momento dell'invio del messaggio. Non vengono raccolti dati 
relativi al tracciamento o alla posizione. 
Il trattamento dei dati inseriti nella maschera di input serve esclusivamente per rispondere alla/e domanda/e e per 
l'ottimizzazione del servizio offerto. Per partecipare alla live chat, abbiamo bisogno del vostro nome e indirizzo e-mail. 
La base giuridica per questo trattamento dei dati è l'art. 6 par. 1 lett. f GDPR. Il nostro "interesse" ai sensi dell'art. 6 par. 
1 lett. f) è la comunicazione con i rispettivi utenti tramite chat online. Se condividete altri dati personali con noi durante la 
live chat, queste informazioni vengono fornite su base volontaria, art. 6 lett. a GDPR. 
Gli altri dati personali trattati durante il processo di invio servono a prevenire l'uso improprio del modulo di contatto e a 
garantire la sicurezza dei nostri sistemi informatici. L'interesse legittimo necessario risiede nel trattamento dei dati ai 
sensi dell'art. 6 par. 1 f) GDPR. 
I dati personali sono trasmessi a: il dipendente responsabile dell'elaborazione della richiesta. 
Nell'ambito della fornitura del sito Web, i dati vengono elaborati dai nostri appaltatori, ad esempio l'host del sito Web. 
Cancelleremo i dati generati insieme a ciò dopo che la memorizzazione non è più necessaria e nessun periodo di 
conservazione legale impedisce la cancellazione. 

6.7 Accordo su appuntamento in fiera 
Sul nostro sito vi offriamo la possibilità di richiedere online un appuntamento in fiera. Per questo utilizziamo il servizio di 
"LivingApps Premium Invitation" di LivingLogic AG. 
Quando ci contattate utilizzando il modulo corrispondente, i dati personali da voi forniti (indirizzo e-mail, nome, azienda 
e numero di telefono) vengono salvati da noi per rispondere alla vostra richiesta di evento. La data e l'ora della richiesta 
vengono memorizzate anche al momento dell'invio della richiesta. 
Per il trattamento dei dati personali si acquisisce il consenso prima della richiesta dell'evento e si rinvia alla presente 
informativa privacy. 
Cancelleremo i dati generati insieme a ciò dopo che la memorizzazione non è più necessaria e nessun periodo di 
conservazione legale impedisce la cancellazione. 
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati personali è l'art. 6 par. 1 lett. a e purché ne ricorrano i presupposti l'art. 
6 lett. b GDPR. 

6.8 Uso delle icone dei social media 
Abbiamo configurato le icone dei social media sul nostro sito web. Potete accedere alle seguenti piattaforme di social 
media con un semplice clic del mouse: Facebook, YouTube, Twitter, Xing e LinkedIn. Quando si visita il nostro sito web, 
in linea di principio nessun dato personale viene inoltrato ai fornitori. È possibile riconoscere i fornitori delle piattaforme 
dal logo. Vi diamo la possibilità di raggiungere il loro sito web direttamente tramite l'icona nei post di Balluff. Se avete 
effettuato l'accesso al rispettivo provider al momento dell'attivazione dell'icona, la rete può assegnare la vostra visita al 
nostro sito web. Se non lo desiderate, disconnettetevi prima di fare clic sull'icona. 
Non abbiamo alcuna influenza sui dati raccolti e sui metodi di elaborazione dei dati né siamo a conoscenza dell'intera 
portata della raccolta dei dati, delle finalità del trattamento e dei periodi di conservazione. Inoltre non abbiamo 
informazioni sulla cancellazione. 
Cliccando sull'icona vi diamo la possibilità di ottenere informazioni da Balluff sulla rispettiva piattaforma. La base 
giuridica per l'utilizzo è l'art. 6 par. 1 Clausola 1 lett. f GDPR. 

6.9 Disegni CAD/modelli 3D 
Sul nostro sito web vi offriamo la possibilità di scaricare disegni CAD/modelli 3D. A tale scopo utilizziamo il servizio del 
fornitore esterno CADENAS GmbH. I dati personali da voi forniti in questa occasione vengono ulteriormente elaborati da 
CADENAS GmbH. Potete trovare informazioni sul trattamento da parte di CADENAS GmbH nella sua dichiarazione 
sulla privacy. 

6.10 Configurazione Balluff  
Sul nostro sito web abbiamo implementato i servizi di Opticon Sensoren GmbH, Siemensstr. 18, 63303 Dreieich, per la 
visualizzazione configurabile dei prodotti.   
Quando si utilizzano le configurazioni, il vostro indirizzo IP viene trasmesso a Opticon Sensoren GmbH per motivi 
tecnicamente necessari ai sensi dell'art. 6 comma I f DSGVO. Non vi è alcun utilizzo dei dati da parte del fornitore di 
servizi, né alcuna valutazione o combinazione di dati personali. Non avviene alcuna memorizzazione dei dati. Abbiamo 
stipulato un contratto di elaborazione degli ordini con l'azienda. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati di Opticon 
Sensoren GmbH sono disponibili all'indirizzo: https://opticon.com/privacy-policy/. 

6.11 Portale carriera 
Il nostro sito web vi informa su tutte le offerte di lavoro a Balluff. Potete anche candidarvi direttamente per questi lavori 
sul nostro sito web. Utilizziamo il portale del fornitore esterno Haufe Service Center GmbH (Umantis), al cui sito venite 
reindirizzati automaticamente. 
Le informazioni sulla protezione dei dati nell'ambito della vostra candidatura sono regolamentate separatamente e 
accessibili tramite il nostro portale di lavoro. Integrazione di video di YouTube 
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1) Abbiamo incorporato nella nostra offerta online video di YouTube, che sono memorizzati su www.youtube.com e 
possono essere riprodotti direttamente dal nostro sito web. YouTube è gestito da Google Ireland Ltd., Google 
Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublino, D04 E5W5, Irlanda. 

2) Quando il video incorporato viene richiamato, viene stabilita una connessione con i server del provider YouTube 
negli Stati Uniti e determinate informazioni vengono inviate al provider, anche se non si è effettuato l'accesso. Non 
siamo informati della natura e della portata di dati raccolti da YouTube e non abbiamo alcuna influenza sul loro 
utilizzo. 
Questo servizio può trasferire i dati raccolti in un altro paese. Si prega di notare che questo servizio può trasferire 
dati al di fuori dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo e in un paese che non offre un livello 
adeguato di protezione dei dati. Se i dati vengono trasferiti negli Stati Uniti, esiste il rischio che i vostri dati vengano 
elaborati dalle autorità statunitensi a fini di controllo e monitoraggio e non avete diritto ad alcun rimedio legale. 
I dati vengono raccolti indipendentemente dal fatto che YouTube fornisca un account utente, tramite il quale si è 
effettuato l'accesso o se non esiste un account utente. Se avete effettuato l'accesso a Google, i vostri dati vengono 
assegnati direttamente al vostro account. Se non volete che i dati vengano assegnati al vostro profilo YouTube, 
dovete effettuare il logout prima di attivare il pulsante. YouTube salva i vostri dati come profili di utilizzo e li utilizza 
per pubblicità, ricerche di mercato e/o per la progettazione del proprio sito web in base alle esigenze. Tale analisi 
viene effettuata in particolare (anche per gli utenti che non hanno effettuato l'accesso) per la fornitura di pubblicità 
adeguata e per informare gli altri utenti del social network sulle vostre attività sul nostro sito web. Avete il diritto di 
opporvi alla creazione di questi profili utente, per cui dovete presentare l'obiezione a YouTube. 

3) Ulteriori informazioni sullo scopo e la portata della raccolta dei dati e del loro trattamento da parte di YouTube sono 
disponibili nella sua informativa sulla privacy. Lì troverete anche ulteriori informazioni sui vostri diritti e sulle opzioni 
di impostazione per proteggere la vostra privacy: www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

6.12 Integrazione di Google Maps 
1) Utilizziamo l'offerta del servizio "Google Maps" del fornitore terzo Google Ireland Ltd., Google Building Gordon 

House, 4 Barrow St, Dublino, D04 E5W5, Irlanda. Ciò significa che mostriamo mappe interattive direttamente nel 
sito Web e facilitiamo l'uso conveniente della funzione mappa. I dati elaborati possono includere in particolare 
indirizzi IP e dati sulla posizione, che non vengono raccolti senza il vostro consenso (mediante le impostazioni del 
dispositivo corrispondenti). Per consentire la visualizzazione di determinati caratteri sul nostro sito Web, quando 
viene richiamato il nostro sito Web viene stabilita una connessione al server di Google negli Stati Uniti. Se 
richiamate Google Maps, Google memorizza un cookie sul vostro dispositivo finale tramite il vostro browser Internet. 
Al fine di visualizzare la nostra posizione e compilare indicazioni, vengono elaborati le impostazioni e i dati 
dell'utente. Non possiamo escludere che Google utilizzi server negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni sull'utilizzo dei 
dati da parte di Google, sulle opzioni di impostazione e di disattivazione sono disponibili sul sito Web di Google al 
seguente link: https://policies.google.com/privacy?hl=de 
Potete disattivare il caricamento dei plug-in da parte di Google Maps o la loro memorizzazione e utilizzo dei cookie 
da parte di Google nelle impostazioni del vostro browser o tramite i componenti aggiuntivi del browser; tuttavia, 
tenete presente che così facendo potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del nostro sito web. 

2) Quando visitate il sito web, Google viene informato che avete richiamato la corrispondente sottopagina dal nostro 
sito web. Ciò si verifica indipendentemente dal fatto che Google fornisca un account utente, tramite il quale si è 
effettuato l'accesso o se non esiste un account utente. Se avete effettuato l'accesso a Google, i vostri dati vengono 
assegnati direttamente al vostro account. Se non volete che i dati vengano assegnati al vostro profilo Google, 
dovete effettuare il logout prima di attivare il pulsante. Google salva i vostri dati come profili di utilizzo e li utilizza per 
pubblicità, ricerche di mercato e/o per la progettazione del proprio sito web in base alle esigenze. Tale analisi viene 
effettuata in particolare (anche per gli utenti che non hanno effettuato l'accesso), per la fornitura di pubblicità 
adeguata e per informare gli altri utenti del social network sulle vostre attività sul nostro sito web. Avete il diritto di 
opporvi alla creazione di questi profili utente, per farlo dovete presentare l'obiezione a Google. 

3) Ulteriori informazioni sullo scopo e l'ambito della raccolta dei dati e del relativo trattamento da parte del fornitore del 
plug-in sono disponibili nell'informativa sulla privacy del fornitore. Lì troverete anche ulteriori informazioni sui vostri 
diritti al riguardo e sulle opzioni di impostazione per proteggere la vostra privacy: 
www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

6.13 Funzione di richiamata 
Sul nostro sito web c'è la possibilità di ricevere una chiamata da un membro del nostro team di vendita. Questo servizio 
è disponibile durante i normali orari di apertura. 
Con questa funzione avete la possibilità di contattarci in modo rapido e diretto. Per questo utilizziamo un servizio della 
società Callpage. 
Per utilizzare questa funzione, vi chiediamo di fornire il vostro numero di telefono. La base giuridica per questo 
trattamento dei dati è l'art. 6 Sezione 1 lett. a) GDPR. Inserendo il numero di telefono si acconsente alla richiamata una 
tantum. Se condividete con noi altri dati personali tramite la funzione di richiamata, anche queste informazioni vengono 
fornite su base volontaria. 
Cancelleremo i dati generati insieme a ciò dopo che la memorizzazione non è più necessaria e nessun periodo di 
conservazione legale impedisce la cancellazione. 

6.14 Piattaforma per eventi virtuali online 
Vi offriamo la possibilità di partecipare a eventi virtuali online. Per questo utilizziamo il servizio e la piattaforma di 
6Connex. 
Per la registrazione e la partecipazione a tali eventi vengono raccolti, elaborati e archiviati i seguenti dati personali: 
− Titolo, nome, cognome, azienda, paese, codice postale, indirizzo e-mail 
− I seguenti dati possono anche essere forniti come opzione: caratteristica, argomenti interessanti, come siete venuti 

a conoscenza dell'evento, immagine del profilo 
I partecipanti a tali eventi possono utilizzare una funzione di chat. Avete anche la possibilità di comunicare con il partner 
di chat tramite chat video. La funzione è disponibile anche per i partecipanti per comunicare tra loro. 
I vostri dati esistono solo nei data center tedeschi o europei. I dati vengono conservati per un anno.   
Per il trattamento e l'utilizzo dei dati personali sia per finalità di marketing e vendita, sia per l'utilizzo del vostro indirizzo 
e-mail nella chat room, il vostro consenso è ottenuto durante la registrazione e si fa riferimento alla presente informativa 
sulla privacy. La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett.) a GDPR. Potete revocare questo consenso in qualsiasi momento. 
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Nell'ambito degli eventi livestream, i partecipanti hanno la possibilità di utilizzare una funzione di chat video/riunione 
video del provider Simplex. Questo strumento non è integrato nella piattaforma 6Connex e non vengono scambiati dati 
tra i sistemi. Non è richiesta alcuna registrazione per l'utilizzo dello strumento. Deve essere scelto solo un nome o uno 
pseudonimo. 
L'evento prevede anche una chat room di domande e risposte. Lo strumento utilizzato per questo è reso disponibile dal 
nostro fornitore di servizi Slido. Notate le impostazioni dei cookie di Slido qui. In questa chat potete anche accedere con 
il vostro nome o uno pseudonimo. 
Solo le chat moderate da Balluff vengono salvate e possono essere esportate. 
Per il trattamento e l'utilizzo dei dati personali sia per finalità di marketing e vendita, sia per l'utilizzo del vostro indirizzo 
e-mail in chat/video room, il vostro consenso è ottenuto durante la registrazione e si fa riferimento alla presente 
informativa sulla privacy . La base giuridica è l'art. 6 par. 1 lett.) a GDPR. Potete revocare questo consenso in qualsiasi 
momento. 

6.15 WiredMinds 
Il nostro sito web utilizza la tecnologia dei pixel di tracciamento di WiredMinds GmbH per analizzare il comportamento 
dei visitatori. L'indirizzo IP di un visitatore viene elaborato qui. Il trattamento è realizzato esclusivamente allo scopo di 
raccogliere informazioni rilevanti per l'azienda come il nome dell'azienda. Gli indirizzi IP delle persone fisiche sono 
esclusi dall'ulteriore elaborazione (metodo whitelist). L'indirizzo IP non viene in nessun caso memorizzato in LeadLab. 
Durante il trattamento dei dati, il nostro interesse particolare risiede nella protezione dei diritti alla protezione dei dati 
delle persone fisiche. Il nostro interesse si basa sull'art. 6 par. 1 lett. (f) GDPR. I dati da noi raccolti non possono essere 
ricondotti in nessun momento a una persona identificabile. 
Utilizziamo queste informazioni per creare profili di utilizzo anonimi, in base al comportamento dei visitatori sul nostro 
sito web. I dati acquisiti non vengono utilizzati per identificare personalmente il visitatore del nostro sito web. 
Disattivazione del monitoraggio del sito Web: https://www.balluff.com/local/de/documents/wiredminds-tracking/ 
Si prega di notare che ciò viene fatto impostando un cookie in cui vengono memorizzate informazioni che impediscono 
la raccolta dei dati di utilizzo pseudonimizzati. Se eliminate i cookie del browser o utilizzate un browser diverso per la 
visita successiva, dovete fare nuovamente clic sul collegamento. 

6.16 HubSpot 
Il nostro sito web utilizza HubSpot, un software di HubSpot Inc, una società statunitense con una filiale in Irlanda: 
HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland ("HubSpot"). I dati sono trattati ai fini del marketing online.  
Le caratteristiche del software di marketing online di HubSpot che utilizziamo:  
− Gestione dei contenuti (sito web e blog) 
− Invio della newsletter 
− Comunicazioni via e-mail e e-mail automatizzate (ad esempio per fornire download o informazioni personalizzate) 
− Pubblicazione sui social media 
− Reportistica (per esempio fonti di traffico, accessi, ecc.) 
− Gestione dei contatti (per esempio, segmentazione degli utenti) 
− Pagine di destinazione (Landing page)  
− Moduli di contatto (ad esempio per prendere contatto, richieste, webinar) 
La base legale per l'utilizzo di questo servizio è il nostro legittimo interesse ai sensi dell'Art. 6 Par. 1(1) lett. f) GDPR, per 
ottimizzare le nostre misure di marketing e migliorare la qualità del servizio sul nostro sito web. Inoltre, è stato stipulato 
un contratto con HubSpot per l'elaborazione degli ordini ai sensi dell'Art. 28 GDPR. 
Nel corso della visita al nostro sito web, HubSpot colloca dei cookie che vengono richiamati una sola volta. Sono 
memorizzati sul vostro computer e ci permettono di analizzare il vostro utilizzo del nostro sito web. 
Potete scegliere se accettare o rifiutare i cookie. Se non volete essere inclusi nelle statistiche di utilizzo di HubSpot, 
potete rifiutarlo o impedirlo attraverso le corrispondenti impostazioni del browser. Ulteriori informazioni sui cookie che 
utilizziamo sono disponibili alla clausola 4.  
L'informativa sulla privacy di HubSpot con ulteriori informazioni sul loro principio di funzionamento è disponibile online 
all'indirizzo: http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy 
 

7. Utilizzo di strumenti di retargeting 
Utilizziamo la cosiddetta tecnologia di retargeting sul nostro sito web. Utilizziamo il retargeting per classificare i visitatori del sito 
Web in gruppi di utenti. L'utilizzo è realizzato esclusivamente sulla base del vostro consenso, che può essere revocato in 
qualsiasi momento. La base giuridica del trattamento è l'art. 6 par. 1 Clausola 1 lett. a) GDPR. 
7.1 Retargeting di Facebook 

E’ possibile utilizzare notizie e annunci pertinenti su Facebook - e per misurare il nostro successo di marketing, abbiamo 
installato il pixel di Facebook sui nostri siti - e quindi lo strumento di retargeting/remarketing del social network 
Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Quando visitate il nostro sito web e accettate i 
cookie di marketing, viene stabilita una connessione diretta tra il vostro browser e il server di Facebook tramite il codice 
pixel di Facebook. Facebook riceve l’informazione che avete visitato la nostra pagina con il vostro indirizzo IP. Ciò 
significa che Facebook può assegnare la visita ai nostri siti al vostro account utente. Non riceviamo alcuna informazione 
sul contenuto dei dati trasferiti, né sul loro utilizzo da parte di Facebook. E non siamo in grado di assegnare questi dati a 
voi come persone. Ulteriori informazioni sulle opzioni per proteggere la vostra privacy su Facebook sono disponibili 
nelle informative sulla privacy di Facebook online all'indirizzo https://www.facebook.com/about/privacy/. Potete gestire 
quali contenuti e informazioni avete condiviso utilizzando Facebook tramite lo strumento "Registro attività" o scaricarlo 
da Facebook tramite lo strumento "Scarica i tuoi dati". 
Se desiderate disattivare il retargeting tramite Facebook per il vostro browser, utilizzate la funzione di opt-out 
nell'impostazione dei cookie. 
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7.2 Conversione di Google Adwords 
1) Utilizziamo Google Adwords per attirare l'attenzione sulle nostre interessanti offerte utilizzando annunci (i cosiddetti 

Google Adwords) su siti Web esterni. Possiamo determinare il successo delle singole misure pubblicitarie in 
relazione ai dati delle campagne pubblicitarie. In tal modo, il nostro obiettivo è mostrarvi annunci di vostro interesse, 
rendere il nostro sito Web più interessante per voi e ottenere un calcolo equo dei costi pubblicitari. 

2) Questo mezzo pubblicitario viene fornito da Google tramite un cosiddetto "Ad Server". A tal fine utilizziamo i cookie 
Ad Server attraverso i quali è possibile misurare alcuni parametri per la valutazione delle prestazioni, come 
l'inserimento di annunci o i clic da parte dell'utente. Se raggiungete il nostro sito web da un annuncio di Google, un 
cookie viene memorizzato da Google Adwords sul vostro PC. Questi cookie generalmente perdono la loro validità 
dopo 30 giorni e non hanno lo scopo di identificarvi personalmente. Per questo cookie l'ID cookie univoco, il numero 
di impressioni dell'annuncio per posizionamento (frequenza), l'ultima impressione (rilevante per le conversioni post-
visualizzazione), nonché le informazioni di opt-out (che contrassegnano che l'utente non desidera più essere 
contattato) sono generalmente salvati come valori di analisi. 

3) Questi cookie consentono a Google di riconoscere il vostro browser Internet. Se un utente visita determinate pagine 
del sito web di un cliente AdWords e il cookie memorizzato sul suo computer non è ancora scaduto, Google e il 
cliente sono in grado di riconoscere che l'utente ha cliccato sull'annuncio ed è stato reindirizzato a questa pagina. 
Ad ogni cliente AdWords viene assegnato un cookie diverso. I cookie non possono essere tracciati tramite i siti web 
dei clienti AdWords. Non raccogliamo ed elaboriamo alcun dato personale nelle misure pubblicitarie indicate. 
Riceviamo solo valutazioni statistiche da Google. Sulla base di queste analisi, siamo in grado di riconoscere quali 
delle misure pubblicitarie utilizzate sono particolarmente efficaci. Non riceviamo dati aggiuntivi dall'uso di mezzi 
pubblicitari. Inoltre, non siamo in grado di identificare gli utenti che utilizzano queste informazioni. 

4) Grazie agli strumenti di marketing utilizzati, il vostro browser stabilisce automaticamente una connessione diretta 
con il server di Google. Non abbiamo alcuna influenza sulla portata e sull'ulteriore utilizzo dei dati, che vengono 
raccolti mediante l'utilizzo di questo strumento da parte di Google e pertanto forniamo le seguenti informazioni che 
riflettono le nostre attuali conoscenze: Con l'integrazione di AdWords Conversion, Google ottiene le informazioni 
che l'utente ha richiamato la parte corrispondente del nostro sito web o cliccato sul nostro annuncio. Se siete 
registrati a un servizio Google, Google potrebbe assegnare la visita al vostro account. Anche se non siete registrati 
con Google o non avete effettuato l'accesso, c'è la possibilità che il provider scopra e salvi il vostro indirizzo IP. 
L'utilizzo richiede il vostro consenso preventivo. Potete revocare questo consenso in qualsiasi momento. Potete 
anche impedire la partecipazione a questo processo di tracciamento in molti modi diversi: a) con un'impostazione 
corrispondente nel software del vostro browser, il blocco dei cookie di terze parti in particolare significa che non 
ricevete pubblicità da terze parti; b) disattivando i cookie per il monitoraggio delle conversioni, impostando il browser 
in modo che vengano bloccati i cookie del dominio "www.googleadservices.com", 
https://www.google.de/settings/ads, per cui questa impostazione viene cancellata quando eliminate i vostri cookie; 
c) disattivando gli annunci basati sugli interessi dei fornitori che fanno parte della campagna di 
autoregolamentazione "About Ads", tramite il link http://www.aboutads.info/choices, per cui questa impostazione 
viene cancellata quando si eliminano i cookie ; d) mediante disattivazione permanente nei vostri browser Firefox, 
Internet Explorer o Google Chrome al link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Tenete presente che in 
questo caso potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questa offerta. 
La base giuridica per il trattamento dei vostri dati è l'art. 6 par. 1 Clausola 1 lett. a GDPR. Ulteriori informazioni sulla 
protezione dei dati con Google sono disponibili qui: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy e 
https://services.google.com/sitestats/de.html. In alternativa, è possibile visitare il sito Web della Network Advertising 
Initiative (NAI) all'indirizzo http://www.networkadvertising.org.  
 

7.3    Retargeting di LinkedIn  
Per poter pubblicare notizie pertinenti e annunci su LinkedIn – e per misurare i nostri risultati di marketing, abbiamo 
installato il pixel di LinkedIn sui nostri siti – e quindi lo strumento di retargeting /remarketing del social network 
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain Vista, CA 94043, USA. Quando visiti il nostro sito Web e accetti 
i cookies di marketing, viene stabilita una connessione diretta tra il tuo browser e il server di LinkedIn tramite il 
LinkedIn pixel code. LinkedIn riceve l’informazione che hai visitato la nostra pagina con il tuo indirizzo IP. Ciò 
significa che LinkedIn può associare la visita ai nostri siti al tuo account utente. Non riceviamo alcuna informazione 
sul contenuto dei dati trasferiti, così come sul loro utilizzo da parte di LinkedIn. E non siamo in grado di attribuire 
questi dati a te come persona. Maggiori informazioni sulle opzioni per proteggere la tua privacy su LinkedIn sono 
disponibili nelle informative privacy di LinkedIn all'indirizzo web https://www.LinkedIn.com/about/privacy/. Se 
desideri disattivare il retargeting via LinkedIn sul il tuo browser, utilizza la funzione di opt-out nelle impostazioni dei 
cookies. 

 
 

 
8. Periodo di conservazione 
Conserveremo i vostri dati personali solo per il tempo necessario allo scopo previsto della raccolta dei dati o come richiesto 
dalla legge. I dati vengono conservati oltre questo periodo solo se ciò è richiesto in base a leggi, regolamenti o altri regolamenti 
dell'Unione Europea o di uno stato membro dell'Unione Europea, a cui siamo soggetti. Ulteriori informazioni possono essere 
trovate nelle singole funzionalità del nostro sito web. 
 
9. Sicurezza dei dati 
Applichiamo misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate per proteggere i vostri dati da manipolazioni accidentali o 
intenzionali, perdita parziale o totale, distruzione e dall'accesso non autorizzato da parte di terzi (ad es. crittografia TSL per il 
nostro sito Web), tenendo conto della tecnologia attuale, dell'implementazione i costi e della natura, l'ambito, il contesto e le 
finalità del trattamento, nonché i rischi esistenti di una violazione dei dati (inclusi la probabilità e gli effetti) per gli interessati. Le 
nostre misure di sicurezza vengono continuamente migliorate in linea con lo sviluppo della tecnologia. 
Siamo lieti di fornire ulteriori informazioni al riguardo su richiesta. Si prega di contattare il nostro Responsabile per la Protezione 
dei Dati. 
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10. Opposizione al trattamento dei dati o revoca del consenso 
Se avete dato il vostro consenso al trattamento dei vostri dati, potete revocarlo nuovamente in qualsiasi momento in futuro. 
Potete inviare la vostra comunicazione di recesso a balluff@balluff.de. Si prega di notare che potremmo essere legalmente 
obbligati a continuare a memorizzare i dati nonostante la ricezione dell'obiezione o della cancellazione. 
Ovviamente potete opporvi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali per scopi pubblicitari. I recapiti di 
contatto si trovano al punto 1. 
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11. I vostri diritti 
Se i vostri dati personali vengono elaborati, siete soggetti interessati ai sensi del GDPR e avete i seguenti diritti nei confronti 
dell'organismo responsabile: 

− Diritto di accesso 
− Diritto di rettifica o cancellazione 
− Diritto di limitazione del trattamento 
− Diritto di opposizione al trattamento 
− Diritto alla portabilità dei dati 

Avete il diritto di presentare un reclamo in qualsiasi momento all'autorità di controllo della protezione dei dati in merito al 
trattamento dei vostri dati personali da parte nostra. 
 
12. Modifiche all'informativa sulla privacy 
A causa dello sviluppo dinamico dell'offerta Internet e delle possibili modifiche legislative, potrebbe essere necessario adeguare 
di volta in volta la nostra informativa sulla privacy. Pertanto, dovreste sempre prendere nota della versione corrente della nostra 
informativa sulla privacy.  
 
 
 
Balluff Automation S.r.l. con socio unico  
Corso Cuneo 15 
10078 Venaria Reale (TO)  
Tel. +39 011 3150711 
Fax. +39 011 3170140 
info.italy@balluff.it  
balluffautomation@poste-certificate.it 
www.balluff.it 
 


