
Egregi partner di rete ed amici della nostra azienda, 
 
la società KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG (di seguito „noi“) Vi fa presente che, ci accingeremo a trattare i Vostri dati 
nell'ambito dei rapporti di partnership con voi intrattenuti. 
 
 
 

1. Nome e contatti del responsabile 
 

Responsabile per la raccolta e per il trattamento dei vostri dati personali, e quindi anche del rispetto delle norme sulla 
protezione dei dati stessi, è: 
 
KRAIBURG STRAIL GmbH & Co. KG 
Göllstr. 8 
84529 Tittmoning 
 
Legale rappresentante: Dipl.-Kaufmann Andreas Herder Telefono: +49 8683 701-0 
E-mail: info@strail.de Internet: 
www.strail.de 
 
 
 

2. Contatto del responsabile per la protezione ed il trattamento dati 
 

Il nostro responsabile incaricato ufficialmente della protezione dati, é reperibile, se necessario, a questo 
indirizzo: 
 
Sig. Thomas Eberl complimant AG 
Edt 4, 84558 Kirchweidach 
 
E-mail: thomas.eberl@complimant.de 
 
 
 

3. Scopo della raccolta dati 
 

Necessitiamo dei Vostri dati personali per i seguenti motivi: 
 

¬ Esecuzione del rapporto di partnership 
¬ Stabilire un contatto nell'ambito del rapporto di partnership 
¬ Concordare una possibile cooperazione 
¬ Coordinamento degli interessi comuni 
¬ Scambio di esperienze. 
 
 
 

4. Basi giuridiche 
 

Elaboriamo i Vostri dati personali sulla base delle seguenti norme giuridiche: 
 

¬ In ragione del nostro legittimo interesse al mantenimento del rapporto di partnership (Art. 6 comma 1 frase 1 lettera f) 
DSGVO(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD)). 

¬ Nel caso in cui, i Vostri dati debbano essere trattati per ulteriori scopi, ne sarete informati di conseguenza e, se necessario, 
Vi sarà chiesto il consenso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, frase 1, lett. a) DSGVO. 
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5. Trasmissione sia interna che esterna dei Vostri dati personali 
 

La trasmissione interna dei Vostri dati personali avviene esclusivamente per la realizzazione degli scopi esposti al punto 3, 
ovvero per soddisfare esigenze di legge. 
 
La trasmissione a parti esterne, può rendersi comunque necessaria, nelle seguenti circostanze: 
 

¬ Incarico di servizi di supporto, dove l'accesso ai Vostri dati personali si renda necessario o non possa essere escluso.  
Tra questi figurano, ad esempio, i servizi informatici, i servizi nell'ambito della fatturazione, 
archiviazione cloud (Microsoft 365) o l'utilizzo di servizi di consulenza fiscale 

¬ Trasmissione dei Vostri dati personali per adempiere agli obblighi di legge 
¬ Trasmissione dei Vostri dati personali ad altri partner di rete. 
 
 
 

6. Trasmissione dei Vostri dati ad un paese terzo (al di fuori dell'UE) 
 

Per principio non trasmettiamo dati a paesi terzi. Se ciò si rendesse necessario, avremo cura di informarVi in maniera 
anticipata, adottando tutte le misure atte a garantire un idoneo livello di protezione dei dati stessi. 
 
 
 

7. Periodo di conservazione e cancellazione dei dati personali 
 

Il legislatore ha emanato un gran numero di regole per le scadenze relative ai periodi di conservazione, che noi rispettiamo con 
la massima attenzione, al fine di adempiere a tali obblighi. In linea di principio, conserviamo i Vostri dati personali, solo fino a 
quando ciò sia consentito dallo scopo definito o, come richiesto dalla legge, per motivi di prova/evidenza. Qualora volessimo 
conservare i vostri dati per un periodo di tempo più lungo di quello sopra descritto, Vi chiederemo debitamente una conferma 
a tale proposito, per mezzo di una dichiarazione volontaria di consenso. 
 
 
 

8. Diritti degli interessati 
 

Avete il diritto: 
 

¬ ai sensi dell'Art. 15 del regolamento DSGVO, di richiedere informazioni sui dati personali da noi trattati. 

¬ ai sensi dell'art. 16 del regolamento DSGVO, di richiedere, senza indugio, la correzione dei dati personali errati o 
incompleti da noi memorizzati; 

¬ ai sensi dell'art. 17 del regolamento DSGVO, a richiedere la cancellazione dei vostri dati personali presso di noi 
memorizzati, a meno che il trattamento non sia necessario per esercitare il diritto alla libertà di espressione e 
d'informazione, per adempiere agli obblighi di legge, per motivi di interesse pubblico o per far valere, esercitare o 
difendere diritti legali; 

¬ ai sensi dell'art. 18 del regolamento DSGVO, di esigere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali, se contestate 
l'esattezza dei dati stessi, se il trattamento risulti illecito ma Vi rifiutate di cancellarlo e noi non abbiamo più bisogno dei 
dati, ma Voi ne abbiate necessità per l'affermazione, l'esercizio o la difesa di pretese legali, oppure se abbiate presentato 
un'obiezione al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del regolamento DSGVO; 

¬ ai sensi dell'art. 20 del regolamento DSGVO, a ricevere i dati personali che ci avete fornito in un formato strutturato, 
comune e leggibile a macchina, o a richiederne la trasmissione ad un altro soggetto responsabile; 

¬ ai sensi dell'art. 7 comma 3 del regolamento DSGVO, di revocare, in qualsiasi momento, il vostro consenso nei 
nostri confronti. Di conseguenza, in futuro, non potremo quindi perseguire il trattamento dei dati, in quanto ciò 
base sul consenso revocato; 

¬ ai sensi dell'art. 77 del regolamento DSGVO, di presentare un reclamo ad un'autorità di vigilanza. A tale scopo, potete 
normalmente rivolgervi all'autorità di vigilanza del vostro luogo di residenza o della sede del vostro posto di lavoro, 
oppure a quella della nostra sede centrale e 

¬ ai sensi dell'art. 21 del regolamento DSGVO, di opporVi al trattamento dei vostri dati personali, in presenza di giustificati 
motivi che derivano dalla vostra situazione particolare, o se l'opposizione vada contro la pubblicità diretta per 
corrispondenza. In quest'ultimo caso, avete un diritto generale di obiezione, che attueremo senza dover specificare una 
situazione particolare. Avete inoltre la possibilità di comunicarci, in modo informale, la vostra obiezione, per telefono, e-



mail, fax o al nostro indirizzo postale come indicato all'inizio della presente dichiarazione, relativa alla protezione dei dati. 
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