Disposizioni sulla protezione dei dati

Nell’ipotesi di visita e di visualizzazione del portale clienti di EGLO si applicano i seguenti
termini e definizioni. EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill (Austria), Tel.: +43
5242-6996-0, Fax +43 5242 6996-938, info@eglo.com (in seguito denominata “EGLO”) è il
soggetto responsabile per il portale clienti.
Dati personali
Al momento della registrazione sul portale clienti tramite il relativo modulo di contatto,
EGLO richiede i seguenti dati: numero cliente, ragione sociale, titolo, nome, cognome,
numero di telefono e indirizzo e-mail. Per la registrazione sulla piattaforma è necessario
un indirizzo e-mail. Poiché sulla piattaforma possono essere concesse plurime
autorizzazioni ai singoli utenti dei nostri clienti, è indispensabile una chiara identificazione
dell'utente medesimo. Dal momento che sulla piattaforma possono essere inseriti gli ordini
per i nostri clienti, per EGLO - in qualità di partner commerciale - deve essere chiaro quale
sia l’utilizzatore che effettua l’ordine e nell’interesse di quale società. All'indirizzo e-mail
personale saranno altresì inviate informazioni quali la conferma della registrazione, i
collegamenti ipertestuali per il download di dati ovvero informazioni sugli ordini necessari
per l’uso della piattaforma e per il rapporto commerciale in essere tra EGLO ed il cliente. I
dati personali saranno utilizzati e conservati esclusivamente allo scopo dell’esecuzione del
rapporto commerciale in essere.
Cookies
In conseguenza della visita del portale clienti EGLO sul Suo computer verranno
memorizzate delle informazioni (i cosiddetti “cookies”) in modo tale che gli utilizzatori
possano essere riconosciuti in occasione delle successive visite sul portale medesimo e che
esso possa essere adattato in modo ottimale alle esigenze ed agli interessi di tali utilizzatori.
Questo sito web utilizza il sistema commerciale ‘Magento’ allo scopo di verificare se un
utente è già registrato. Nell’ipotesi in cui Lei non sia d’accordo che i cookies vengano
memorizzati sul Suo computer, La preghiamo di voler disattivare l’abilitazione all'utilizzo dei
cookies sul Suo browser. In tale ipotesi, tuttavia, potrebbe non essere possibile utilizzare
pienamente tutte le funzionalità dello stesso portale clienti EGLO.
Google Analytics
Il presente sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web offerto da Google
Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookies", file di testo che vengono
memorizzati sul Suo computer e che consentono un'analisi del Suo utilizzo del sito web.
Generalmente, le informazioni sull'utilizzo di questo sito web generate dai cookies sono
inviate ad un server di Google situato negli Stati Uniti ed ivi memorizzate. Tuttavia, a causa
dell'attivazione dell'anonimizzazione dell'IP su questo sito web, il Suo indirizzo IP verrà
preventivamente abbreviato da Google all’interno di Stati membri dell'Unione Europea o in
altri stati membri dello Spazio Economico Europeo. Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP
completo verrà inviato ad un server di Google negli Stati Uniti e ivi verrà abbreviato. Google
utilizzerà queste informazioni, per conto di EGLO, allo scopo di analizzare l'utilizzo del sito

web al fine di elaborare rapporti sulle attività del sito web medesimo e di fornire ulteriori
servizi a EGLO in ordine all'uso del sito web e di Internet. L'indirizzo IP trasmesso dal Suo
browser nell’ambito di Google Analytics non sarà accorpato ad altri dati di Google. Lei potrà
impedire la memorizzazione dei cookies tramite le impostazioni del Suo software del
browser: desideriamo tuttavia precisare che, in tal caso, potrebbe non essere possibile
utilizzare pienamente tutte le funzioni di questo sito web. Fermo quanto precede, Lei potrà
altresì impedire la raccolta dei dati creati dal cookie e relativi al Suo utilizzo del sito web
(incluso il Suo indirizzo IP) nonché l'elaborazione di questi dati da parte di Google,
scaricando ed installando il componente aggiuntivo del browser (browser-Add-on) per la
disattivazione di Google Analytics. Potrà trovare questo componente aggiuntivo del browser
al seguente indirizzo internet: ‘https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de’.
Revoca, modifiche, correzioni ed aggiornamenti
A fronte di Sua semplice richiesta e gratuitamente, l’utilizzatore ha il diritto di ottenere
informazioni sui propri dati personali che sono stati conservati. L’utilizzatore ha inoltre il
diritto di far correggere dati errati nonché di bloccare e di far cancellare i suoi dati
personali qualora non vi sia alcun obbligo legale di loro conservazione. In tal caso, La
preghiamo di volerci contattare con le modalità ed ai riferimenti sopra riportati.
Legge applicabile
Le presenti condizioni d'uso sono soggette esclusivamente alla Legge austriaca, con
esclusione delle norme di conflitto fra leggi. L’eventuale invalidità di una delle disposizioni
delle presenti condizioni d’uso non inficia la validità delle rimanenti.

