Elenco pubblico delle procedure
La legge federale sulla tutela della privacy prevede, nel § 4g,
che il responsabile per la tutela della privacy metta a disposizione di chiunque in modo appropriato i dati definiti nel § 4e e
qui di seguito indicati.
Facciamo fronte a questo impegno su questa pagina di modo
che non sia necessaria una richiesta specifica da parte vostra.
1. Nome della sede responsabile:
a) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
b) E.G.O. Control Systems GmbH
2. Amministratori
a) Dr. Johannes Haupt (Presidente)
b) Manfred Strobel

fiducia assimilabili ai contratti, sulla base di prescrizioni legali
o per altri scopi ammessi dalla legge federale sulla tutela della
privacy BDSG.
Ulteriori scopi del rilevamento, dell’elaborazione e dell’utilizzo
dei dati sono l’amministrazione del personale, nonché
l’assistenza a clienti, fornitori e visitatori.
5. Descrizione di categorie di persone, dati e categorie di
dati coinvolte
• Dati di clienti (p. es. interlocutori, dati su indirizzi, contratti,
pagamenti e dati comunicati volontariamente dall’interessato)
• Dati personali (p. es. dati sulla pianificazione, sui contratti e
sulla fatturazione p. es. di collaboratori, candidati, pensionati)
• Interessati (p. es. dati su indirizzi)
• Fornitori (p. es. dati di contratto e fatturazione)
• Visitatori (p. es. dati su indirizzi)

3. Indirizzo della sede responsabile
purché servano all’adempimento degli scopi indicati al numero 4.
a) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH
Rote-Tor-Straße 14
75038 Oberderdingen
Germania
Telefono: +49 (0) 70 45 45 0
E-mail: info.germany@egoproducts.com
b) E.G.O. Control Systems GmbH
Wiesfleckenstraße 6
72336 Balingen-Frommern
Germania
Telefono: +49 (0) 74 33 93 60
E-mail: info.germany@egoproducts.com

6. I dati possono essere comunicati ai seguenti destinatari:
• Uffici pubblici in presenza di disposizioni di legge
preminenti.
• Appaltatori esterni secondo § 11 BDSG (legge federale
sulla tutela della privacy), nonché
• Sedi esterne ed interne alla E.G.O., per l’adempimento
degli scopi indicati al numero 4.
7. Termini per la cancellazione dei dati

4. Definizioni dello scopo

I dati vengono cancellati automaticamente alla scadenza dei
termini di legge previsti, o quando siano venuti meno gli scopi
indicati al numero 4.

Le attività dell’azienda consistono nello sviluppo, nella produzione e nella distribuzione di componenti prevalentemente
elettromeccanici ed elettronici per elettrodomestici.

8. Trasmissione di dati a stati terzi

Il rilevamento, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati avviene agli
scopi sopraindicati, per l’esecuzione di contratti o rapporti di

Non è prevista la trasmissione di dati personali a stati terzi
(non UE).
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