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Informazioni supplementari sulla protezione dei dati secondo 
l'art. 13 RGPD 
Dopo 

per clienti e clienti finali (anche per stand fiere) 

A quale fine utilizziamo i vostri dati 

Memorizzazione e trattamento dei dati di contatto professionali ai fini dell'esecuzione dell'ordine, della 
trasmissione di informazioni su prodotti e servizi del Gruppo TRUMPF (pubblicità). La pubblicità può dunque 
essere inviata a mezzo posta o elettronicamente con il legittimo interesse della persona responsabile della 
pubblicità diretta.Se il contatto proviene da una fiera, le persone interessate desiderano essere contattate 
per le finalità di cui sopra. I dati possono essere inoltre utilizzati per chiamate telefoniche per sondaggi sulla 
soddisfazione del cliente. 

La memorizzazione e il trattamento dei dati di contatto professionali avvengono allo scopo di inserire ed 
elaborare ordini per prodotti del Gruppo TRUMPF (art. 6 par. 1 (b) RGPD), nonché per soddisfare i requisiti 
di legge (art. 6 par. 1 (c) RGPD). I dati vengono inoltre utilizzati a fini pubblicitari (ad es, per e-mail, chiamate 
e materiali stampati) (art. 6 par. 1 (f) RGPD). 

Trasmissione di dati 

I dati delle persone interessate saranno resi accessibili ai fornitori di servizi IT nell'ambito della 
manutenzione, ad altre società all'interno e all'esterno del Gruppo TRUMPF in cui l'interessato è coinvolto a 
fini pubblicitari o ai fornitori di servizi di marketing per servizi di supporto. Ciò avverrà nel caso fosse 
necessario trasmettere i dati ad altre società o rivenditori TRUMPF per rispondere a richieste di informazioni 
o fornire assistenza. 

I dati sono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'UE quando le società in cui è coinvolto il responsabile del 
trattamento accedono ai sistemi IT con i dati delle persone interessate di paesi terzi e li trattano, se 
necessario, a fini pubblicitari, nonché nell'ambito della disposizione. 

Per quanto tempo conserviamo i vostri dati 

Se non viene concluso alcun contratto, i dati delle parti interessate vengono conservati per tutto il tempo in 
cui sussiste l'interesse reciproco ad un rapporto commerciale. Questa condizione decade solitamente dopo 
cinque anni. 

Informazioni speciali per le fiere digitali 

Quando si utilizza la piattaforma digitale della fiera, i dati vengono raccolti in file log, download e moduli. 
Elaboriamo le vostre attività nella piattaforma fieristica digitale e il vostro interesse per determinate 
tecnologie, prodotti e servizi nell'ambito del nostro legittimo interesse a fini pubblicitari (ad es. per e-mail, 
telefonate e materiale stampato (art. 6 sez. 1 (f) GDPR). 

 


