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§ 1 Informazioni sulla raccolta di dati personali e identificativo del fornitore
(1) Di seguito vengono fornite informazioni relative alla raccolta di dati personali in fase di utilizzo di questa app. I dati personali
sono tutti i dati riferibili personalmente all‘utente, ad esempio nome, indirizzo, indirizzi e-mail, comportamento di utilizzo.
(2) Il fornitore di servizi in base alla legge tedesca sui telemedia (TMG, Telemediengesetz) § 13 e la sede responsabile in base
a. § 3 art. 7 della legge federale tedesca della protezione dei dati (BDSG, Bundesdatenschutzgesetz) è la società AAT Alber
Antriebtechnik GmbH, cfr. a questo scopo il nostro impressum.
§ 2 Diritti di accesso e di revoca
(1) Avete il diritto di richiederci in qualsiasi momento informazioni relative ai dati da noi salvati, anche riguardo alla loro origine,
ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui vengono trasferiti tali dati e allo scopo del salvataggio.
(2) Se avete fornito il consenso all‘utilizzo di dati, potete revocare tale consenso in qualsiasi momento.
(3) Tutte le richieste di informazioni o le revoche all‘elaborazione dei dati devono essere inviate via e-mail all‘indirizzo info@
aat-online.de oppure all‘indirizzo indicato di seguito al § 1 art. 2.
§ 3 Sicurezza dei dati
Mettiamo in atto misure tecniche avanzate per garantire la sicurezza dei dati, in particolare per proteggere i dati personali dai
pericoli in fase di trasmissione dei dati stessi e dalla conoscenza acquisita da parte di terzi. Tali misure vengono adattate allo stato
più avanzato della tecnica.
§ 4 Raccolta di dati personali per utilizzo informativo
(1) Oltre alla nostra offerta online, mettiamo a disposizione un‘app mobile che può essere scaricata su dispositivi Android e iOS.
In questo ambito vengono elaborati dati personali sui quali vi informiamo di seguito.
(2) In fase di download dell‘app, ad esempio mediante Google Play Store, le informazioni richieste vengono trasmesse al relativo
App Store, in particolare nome utente, indirizzo e-mail e numero cliente dell‘account, ora del download e codice identificativo del
dispositivo. Tuttavia non influiamo in alcun modo su questa raccolta dati e pertanto non ne siamo responsabili. Elaboriamo i dati
forniti, nella misura in cui ciò è necessario per il download dell‘app sullo smartphone. I dati non vengono ulteriormente salvati.
„(3) Se il download dell‘app viene eseguito mediante il nostro sito Web oppure l‘app viene utilizzata a puro scopo informativo
(se non si utilizzano quindi le funzioni particolari dell‘app, non ci si registra oppure non ci vengono fornite informazioni), non
raccoglieremo dati personali, ad eccezione di quelli trasmessi dal browser integrato nell‘app per consentire l‘utilizzo di singole
funzioni dell‘app stessa. Questi dati non vengono elaborati per altri scopi. Si tratta di:
• indirizzo IP
• data e ora della richiesta
• differenza fuso orario rispetto al Greenwich Mean Time (GMT)
• contenuto della richiesta (pagina effettiva)
• stato accesso/codice stato HTTP
• quantità di dati trasmessa
• sito Web, da cui proviene la richiesta
• browser
• sistema operativo e relativa interfaccia
• lingua e versione del software browser“
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§ 5 Raccolta dei dati relativi alla posizione in caso di utilizzo di Google Maps
(1) La nostra offerta comprende anche Google Maps come cosiddetto Location Based Service, con il quale forniamo offerte speciali
realizzate su misura per la specifica posizione. Per poter offrire queste funzioni dell‘app, i dati relativi alla posizione vengono
determinati mediante GPS e indirizzo IP in forma anonima, se ciò viene consentito. Questa funzione può essere consentita o
revocata in qualsiasi momento nelle impostazioni dell‘app o del sistema operativo, chiamando nelle impostazioni di Google Maps
„Conti e protezione dati“ e quindi „Impostazioni standard“. La posizione viene quindi trasferita solo se utilizzando l‘app vengono
impiegate funzioni che possono essere rese disponibili conoscendo la vostra posizione.
(2) La relativa data della posizione viene utilizzata solo nella funzione per la ricerca rivenditori per trasferirla a Google Maps.
Nell‘app è possibile visualizzare i rivenditori nelle vicinanze che tengono i nostri prodotti. Google è l‘unico responsabile dell‘ulteriore
elaborazione della data della posizione mediante Google Maps. In caso di domande sulla protezione dei dati rivolgersi a: Google
Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
§ 6 Indicazione dei dati di contatto
Nell‘app è anche possibile memorizzare il proprio nome, l‘indirizzo e altri dati di contatto. In questo modo è possibile realizzare
un contatto personalizzato che può essere chiamato alla voce „Assistenza“. I dati vengono salvati solo nell‘app e non verranno
utilizzati per altri scopi. Se ci contattate via e-mail, l‘indirizzo e-mail viene salvato per rispondere alle vostre richieste.

