
INFORMATIVA SULLA PRIVACY per il traffico E-Mail

Trattiamo i vostri dati personali, che rientrano nelle seguenti categorie di dati (dati 

personali, ma non dati che richiedano una particolare tutela), così come ci sono 

noti o ci sono stati da voi comunicati: 

– cognome, nome, professione / occupazione, funzione 

– indirizzo commerciale, dati di contatto (numero di telefono, numero di 

fax, indirizzo e-mail), indirizzi IP 

Ci avete fornito volontariamente vostri dati personali che noi elaboriamo previo il 
vostro consenso con le seguenti finalità:  

– Cura dell'azienda o relativa assistenza e 

– per scopi pubblicitari propri, ad esempio per l’invio di offerte, volantini 

pubblicitari e newsletter (in formato cartaceo ed elettronico) per le nostre 

attività di gestione dei rifiuti, combustibili [solidi/liquidi] e isolanti termici in 

fibra, nonché con l’obiettivo di fornire consulenza per riferimento al 

rapporto commerciale esistente o precedente. 

Potete revocare questo consenso in qualsiasi momento. La revoca implica che non 

elaboreremo più i vostri dati per le finalità espresse in precedenza con effetto 

immediato. Per richiedere una revoca, potete contattare: datenschutz@seppele.at. 

Nell’ambito delle disposizioni legali, conserviamo per 7 (sette) anni i vostri dati 

nell’eventualità che venga inviato un ordine. Trascorso tale termine i vostri dati 

verranno automaticamente cancellati. Qualora non siano attivi rapporti 

commerciali, dopo 72 mesi i vostri dati vengono cancellati automaticamente, a 

meno che non venga richiesta una cancellazione precedentemente rispetto a tale 

termine. In tal caso la richiesta di cancellazione verrà evasa entro 30 giorni 

dall’inoltro della stessa.  

Nel caso di un ordine, trasmettiamo i vostri dati a partner commerciali o a chi si 

incarica dell’elaborazione dei dati dell'ordine a seconda del caso. 

Diritto di ricorso  

Avete diritto ai diritti di informazione, correzione, cancellazione, limitazione, 
trasferibilità dei dati e opposizione. Vi preghiamo di contattarci in proposito. 



Potete raggiungerci ai seguenti recapiti:   

E: datenschutz@seppele.at  o via posta:    Peter Seppele Ges.m.b.H. / 

Datenschutz,  Bahnhofstr. 79 /9710 

Feistritz an der Drau  

Se ritenete che il trattamento dei vostri dati violi la legge sulla protezione dei dati o 

che le vostre richieste di protezione dei dati siano state disattese in altro modo, 

potete sporgere denuncia presso il garante. In Austria è competente l'autorità di 

protezione dei dati (vedi http://dsb.gv.at). 


