Obbligo di informazione ai sensi dell’art. 13 paragrafo 1 dell’RGPD dell’UE
Siamo ad informarLa sulla nostra raccolta di dati personali delle persone interessate ai sensi dell’art.
13 paragrafi 1, 14 e 22 dell’RGPD dell’UE.
Il responsabile del trattamento dei dati presso la Privatbrauerei Schweiger è:
Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, Ebersberger Straße 25, 85570 Markt Schwaben
Telefono: +49 8121 / 9309-0, Fax: +49 8121 / 9309-88, E-mail: info@schweiger-bier.de
rappresentata dagli amministratori: Erich Schweiger, Ludwig Schweiger e Siegfried Schweiger.
I nostri responsabili aziendali della protezione dei dati sono reperibili all’indirizzo di contatto sopra
riportato o
all’indirizzo di posta elettronica datenschutzbeauftragter@schweiger-bier.de.
Trattamento generale dei dati dei partner commerciali
Nell’ambito delle relazioni d’affari con i nostri partner commerciali (ossia clienti diretti o destinatari
di merci che noi riforniamo per conto di terzi, di seguito denominati anche clienti; fornitori;
prestatori di servizi; ecc.), trattiamo i loro dati relativi a indirizzo, identificazione e contenuti
contrattuali, unitamente ad eventuali dati sulle vendite. In particolare per le imprese individuali, tali
dati comprendono anche i dati personali quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di
telefono/fax, data di nascita, partita IVA, codice GLN, eventualmente luogo di nascita, nazionalità,
dati contenuti nel documento d’identità o di riconoscimento nonché dati bancari e di solvibilità. Il
trattamento ha luogo ai fini della univoca identificazione del partner commerciale, dell’avvio,
dell’attuazione, dell’amministrazione e dell’esecuzione dei contratti, della valutazione della solvibilità
e delle garanzie, della redazione di fatture/note di credito, dell’amministrazione e dell’esecuzione dei
crediti, del rispetto delle disposizioni legali, della sicurezza dei dati e nell’interesse di un capillare
servizio di assistenza clienti. Ai fini della comunicazione trattiamo inoltre i nomi e i dati di contatto
dei referenti presso il partner commerciale. In alcuni casi, per il trattamento di tali dati ci avvaliamo
di responsabili del trattamento opportunamente designati.
La base giuridica è l’art. 6 paragrafo 1 lettere b), c) e f) RGDP.
Forniture/Servizi destinate/i al partner commerciale
Nell’ambito dell’assistenza e della prestazione di servizi, comunichiamo, ove necessario, i dati utili del
partner commerciale (nome, indirizzo, numero di telefono/fax, indirizzo e-mail) a terzi di cui ci
avvaliamo per prestare determinati servizi (ad es. gestori di magazzini, specialisti della logistica,
tecnici di spillatura, partner di consegna/spedizionieri e altri prestatori di servizi, ecc.). Li
comunichiamo al fine di prestare i servizi concordati o per consentirne un’esecuzione più rapida e
semplice.
La base giuridica è l’art. 6 paragrafo 1 lettera b) RGDP.
Garanti e altri fornitori di garanzie
Se un terzo presta una fideiussione o altra garanzia a nostro favore, tratteremo i dati di cui sopra
anche in relazione a quest’ultimo. Ciò avviene al fine di valutare la conservazione del valore della
garanzia nel tempo, nonché al fine della sua gestione e, se necessario, della sua utilizzazione.

La base giuridica è l’art. 6 paragrafo 1 lettera b) RGDP.

Locazione/Affitto
Se il partner commerciale ha stipulato con la nostra azienda un contratto di locazione/affitto,
comunichiamo i dati di contatto ai proprietari dell’immobile e, se necessario, ai partner industriali
che detengono i diritti di prelazione sull’immobile. Ciò avviene al fine della gestione e della
fatturazione relativa al rapporto di locazione/affitto.
La base giuridica è l’art. 6 paragrafo 1 lettera b) RGDP.
Informazioni di pagamento
Divulghiamo inoltre determinati dati personali del partner commerciale (nome, indirizzo, ecc.)
nonché una valutazione del suo comportamento in materia di pagamenti a determinate società a noi
associate. Inoltre, in caso di mancato pagamento, tali informazioni vengono trasmesse anche a
eventuali fornitori di garanzie e, se necessario, anche alle agenzie di recupero crediti. Ciò avviene ai
fini della gestione interna di partner commerciali congiunti e per evitare mancati pagamenti.
La base giuridica è l’art. 6 paragrafo 1 lettere b) e f) RGDP.
Divulgazione di dati dei clienti/di fatturato
Comunichiamo regolarmente, o su richiesta, ad alcuni partner industriali (produttori/distributori dei
prodotti da noi indicati) il tipo di prodotti e le relative quantità acquistate dai nostri partner
commerciali. A tal proposito trasmettiamo i dati anagrafici e i dati sulle vendite. Tale divulgazione ha
lo scopo, da un lato, di coordinare le visite ai clienti tra la nostra azienda e i partner industriali, o di
segnalare ai partner commerciali i contatti di eventuali partner industriali di loro interesse, nonché di
registrare, fatturare ed elaborare eventuali accordi stipulati tra il partner industriale e noi stessi o il
partner commerciale in relazione all’acquisto di prodotti, o di valutare la redditività della relazione
commerciale. Dall’altro lato, la divulgazione viene effettuata nell’interesse dei partner industriali a
fini di garantire una migliore penetrazione del mercato, di consentire un’analisi distribuzionale e una
gestione della distribuzione, di favorire la presa di decisioni sulle misure di marketing/vendita e, se
necessario, di offrire un supporto del partner commerciale, di preparare le informazioni sulla
disponibilità rivolte ai consumatori finali, di offrire controlli di plausibilità delle dichiarazioni di
commercializzazione, ricerche di mercato e, se necessario, una verifica e un conteggio degli sconti
con la nostra azienda, ecc. Nel caso di partner commerciali organizzati, tali informazioni vengono
trasmesse anche alle rispettive sedi centrali.
La base giuridica è l’art. 6 paragrafo 1 lettera f) RGPD.
Periodo di conservazione dei dati
Conserviamo i dati per tutta la durata della relazione d’affari con il singolo partner commerciale e
fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’esercizio di eventuali diritti e dei periodi di
conservazione previsti dalla legge. Per i partner industriali, invece, un massimo di 10 anni dopo
l’ultima dichiarazione di commercializzazione registrata presso il luogo di vendita o anche secondo i
criteri di cui sopra.

Trasmissione in stati terzi
I dati saranno trattati esclusivamente nei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico
europeo; non vi sarà alcun trasferimento verso Stati terzi. La pubblicazione autorizzata dei dati
personali su Internet non costituisce in tal senso un trasferimento dei dati personali a un paese terzo.
Processo decisionale automatizzato e profilazione
Non utilizziamo processi decisionali esclusivamente automatizzati ai sensi dell’art. 22 RGPD. Non
appena noi, in qualità di organo competente, eseguiamo un processo decisionale automatizzato ai
sensi dell’art. 22 RGPD o altre procedure di profilazione ai sensi dell’art. 4 RGPD, informiamo la parte
interessata in merito all’ambito di applicazione specifico e agli effetti previsti da tali processi. Tale
obbligo di informazione si estende alle informazioni relative alla logica o all’algoritmo utilizzati a tal
fine.
Applicazione web
I dati della società o i dati personali possono essere messi a disposizione tramite un’applicazione web
su Internet. Sarà necessario il consenso legato all’informativa sulla privacy, in modo da consentire la
promozione di vendite e fatturato. L’affidabilità, l’integrità, l’autenticità e la disponibilità dei dati
personali non possono essere garantite. L’accesso ai dati è possibile anche tramite l’applicazione
web in paesi terzi che non dispongono di normative sulla protezione dei dati comparabili a quelle
dell’Unione europea.
Diritti dell’interessato
Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento, trasmissione dei dati e opposizione (art. 15-21 RGDP) nei nostri confronti o nei
confronti dei nostri partner industriali; all’occorrenza, di revoca del consenso (art. 7 RGDP) e reclamo
presso un’autorità di sorveglianza (art. 77 RGDP). Per l’esercizio dei propri diritti, si prega gli
interessati di rivolgersi al responsabile aziendale del trattamento dei dati al seguente
indirizzo:

Indirizzo e-mail:
N. di telefono:

Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG - Datenschutzbeauftragter
Eberberger Straße 25, 85570 Markt Schwaben
datenschutzbeauftragter@schweiger-bier.de
+49 8121 9390

o all’autorità di sorveglianza competente al seguente
indirizzo:

Indirizzo e-mail:
N° di telefono

Diritto di revoca

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27 (Schloss), 91522 Ansbach
poststelle@lda.bayern.de
+49 981 531300

Se il partner commerciale ha autorizzato il trattamento e la pubblicazione dei propri dati da parte di
Privatbrauerei Schweiger GmbH & Co. KG, può revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca
del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.
L’opposizione deve essere formulata per iscritto e inviata all'indirizzo di contatto di cui sopra.

