INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI NEWSLETTER
(1) Con il vostro consenso potete abbonarvi alla nostra newsletter, con la quale vi terremo informati in
merito alle nostre offerte aggiornate. Le merci e i servizi acquistati sono menzionati nella dichiarazione
di consenso.
(2) Per l’iscrizione alla nostra newsletter utilizziamo la cosiddetta procedura double-opt-in. In altre
parole, dopo la vostra iscrizione vi inviamo una e-mail all’indirizzo e-mail da voi indicato, nella quale
chiediamo la conferma che desiderate ricevere la newsletter. Se non confermate l’iscrizione entro 1
settimana, le vostre informazioni saranno bloccate e cancellate automaticamente. Inoltre salviamo
sempre i vostri indirizzi IP utilizzati e gli orari dell’iscrizione e della conferma. La finalità della
procedura è documentare la vostra iscrizione ed eventualmente poter fare chiarezza su un eventuale
uso improprio dei vostri dati personali.
(3) L’unico dato obbligatorio per l’invio della newsletter è l’indirizzo e-mail. Eventuali altri dati
contrassegnati a parte vengono forniti facoltativamente e usati per personalizzare l’offerta. Dopo la
vostra conferma salviamo il vostro indirizzo e-mail ai fini dell’invio della newsletter. Base giuridica è
l’art. 6 paragrafo 1 frase 1 lett. a RGPD.
(4) In qualsiasi momento potete revocare il vostro consenso per l’invio della newsletter e interrompere
la newsletter. La revoca può essere inviata cliccando sul link fornito con ogni e-mail di invio della
newsletter, via e-mail a datenschutz@seefels.at
(5) Ricordiamo che con l’invio della newsletter valutiamo il vostro comportamento d’uso. Per questa
valutazione le e-mail inviate includono cosiddetti web-beacon o tracking-pixel che rappresentano file di
immagini mono-pixel che sono memorizzati sul nostro sito web. Per la valutazioni associamo i dati
indicati al §3 e i web-beacon con il vostro indirizzo e-mail e un ID individuale.
Anche i link contenuti nella newsletter contengono questo ID. I dati vengono raccolti esclusivamente in
forma pseudonimizzata, gli ID non vengono quindi associati ai vostri dati personali ed è escluso un
riferimento personale diretto. È possibile rifiutare in qualsiasi momento questo tracking cliccando sul
link a parte fornito con ogni e-mail oppure dandocene comunicazione tramite una diversa modalità di
contatto. Le informazioni vengono salvate fino a quando sarete abbonati alla newsletter. Dopo la
cancellazione dell'iscrizione i dati saranno salvati solo a titolo statistico e in forma anonima.
Un tale tracking inoltre non è possibile se nel vostro programma e-mail avete disattivato di default la
visualizzazione di immagini. In questo caso la newsletter non sarà visualizzata in modo completo ed
eventualmente non potete utilizzare tutte le funzioni. Se fate visualizzare
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