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Di seguito forniamo informazioni sulla raccolta di dati personali al momento dell'iscrizione alla nostra 

newsletter. I dati personali sono, ad esempio, nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, ecc. 

 

1. Responsabile secondo l'articolo 4 capoverso 7 GDPR è TEXAID Textilverwertungs-AG, Militärstrasse 

1, 6467 Schattdorf, Tel +41 41 874 54 00, Fax +41 41 874 54 01, info@texaid.ch. Il responsabile della 

protezione dei dati della società TEXAID Textilverwertungs-AG può essere contattato all'indirizzo 

sopra indicato o sotto datenschutz@texaid.ch. 

 

2. Con il tuo consenso, puoi iscriverti alla nostra newsletter, che ti informa sulle nostre attuali offerte 

interessanti. 

 

3. Alla nostra newsletter ti registri con la cosiddetta procedura double-opt-in. Ciò significa che dopo la 

tua registrazione riceverai una e-mail all'indirizzo e-mail che hai fornito, in cui ti chiediamo di 

confermare che desideri ricevere la newsletter. Inoltre, memorizziamo i tuoi indirizzi IP e i tempi di 

registrazione e conferma. Lo scopo della procedura è di dimostrare la tua registrazione e, se 

necessario, di chiarire qualsiasi possibile abuso dei tuoi dati personali. 

 

4. L'unico requisito per l'invio della newsletter è il tuo indirizzo e-mail e la lingua. Dopo la tua conferma, 

salveremo il tuo indirizzo e-mail allo scopo di inviarti la newsletter. La base giuridica per questo è 

l'articolo 6 capoverso 1 frase 1 (a) GDPR. 

 

5. Puoi revocare il tuo consenso all'invio della newsletter in qualsiasi momento e annullare l'iscrizione 

alla newsletter. È possibile annullare ciò facendo clic sul collegamento fornito in ogni e-mail della 

newsletter. La legalità del trattamento dei dati effettuato sulla base del consenso fino a quando la 

revoca non viene modificata dalla revoca. 

 

6. I dati sono raccolti esclusivamente pseudonimizzati, quindi gli ID non sono collegati ai tuoi altri dati 

personali, è escluso un riferimento personale diretto. 

È possibile opporsi a questo monitoraggio in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento 

separato contenuto in ciascuna newsletter. Le informazioni saranno conservate fino a quando ti 

sarai iscritto alla newsletter. Dopo il logout, archiviamo i dati in modo puramente statistico e 

anonimo. 

 

7. In parte, utilizziamo fornitori di servizi esterni basati nello Spazio economico europeo per elaborare 

i vostri dati. Questi fornitori di servizi sono stati accuratamente selezionati da noi, commissionati 

per iscritto e sono vincolati dalle nostre istruzioni. Sono regolarmente controllati da noi. I fornitori 

di servizi non trasmetteranno questi dati a terzi, ma li cancelleranno dopo l'adempimento del 

contratto e la conclusione dei periodi di conservazione legale, nella misura in cui non avete 

acconsentito a un ulteriore spazio di archiviazione. 
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8. Avete il diritto di richiedere in qualsiasi momento informazioni in merito ai vostri dati personali 

archiviati presso di noi (articolo 15 del GDPR). Ciò riguarda lo scopo dell'archiviazione e anche i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui questi dati sono condivisi. Inoltre, avete il diritto di 

chiedere la rettifica e / o, alle condizioni di cui all'articolo 17 del GDPR, della cancellazione e / o, alle 

condizioni dell'articolo 18 del GDPR, la limitazione del trattamento ai sensi delle disposizioni 

dell'articolo 16 del GDPR. Inoltre, alle condizioni di cui all'articolo 20 del GDPR, è possibile richiedere 

il trasferimento dei dati in qualsiasi momento, a condizione che i dati siano ancora memorizzati da 

noi. 

Alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del GDPR, il trattamento dei dati può essere 

contestato per ragioni che derivano dalla particolare situazione della persona interessata. 

 

9. Tutte le richieste di informazioni, revoche o obiezioni al trattamento dei dati devono essere 

indirizzate via e-mail al nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo 

datenschutz@texaid.ch o per lettera all'indirizzo specificato al punto 1. Per informazioni più 

dettagliate, fare riferimento al testo completo del GDPR, che è disponibile su Internet all'indirizzo 

https://dsgvo-gesetz.de e alla nostra politica sulla privacy, disponibile su Internet all'indirizzo 

https://www.texaid.ch/it/contatto/privacy.html è visibile. 

 

Inoltre, avete l'opportunità di sporgere denuncia all'autorità di vigilanza competente in merito a 

questioni di protezione dei dati: 

 

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) 

Feldeggweg 1, CH-3003 Bern 

 

https://www.texaid.ch/it/contatto/privacy.html

