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Informativa sulla protezione dei dati per la nostra offerta di training 

Il WIRTGEN GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG (di seguito anche “noi” o “WIRTGEN”) rispetta i requisiti del regolamento generale UE 
sulla protezione dei dati (di seguito “RGPD”) e gli altri requisiti di legge per la protezione dei dati personali. In particolare, sono implementate delle 
misure di sicurezza tecniche e organizzative che soddisfano gli attuali standard di sicurezza. 

La presente informativa sulla protezione dei dati si rivolge ai partecipanti ai training e agli altri referenti i cui dati sono trattati da noi nel quadro 
dell’offerta di training. In qualità di delegati alla prenotazione, vi preghiamo di informare in merito alla presente informativa sulla protezione dei 
dati i partecipanti al training e i referenti nella vostra impresa che verranno iscritti da voi. Un fondamento giuridico adeguato rispetto ai dati che 
vengono comunicati al WIRTGEN GROUP (ad esempio i dati di contatto dei partecipanti al corso) e ai dati trattati dalla rispettiva società del 
WIRTGEN GROUP in qualità di titolare del trattamento può essere assicurato tramite accordi aziendali, norme sui contratti di lavoro, interessi 
legittimi o dichiarazioni di consenso.  In altre situazioni di presa di contatto o di trattamento dei dati da parte nostra, metteremo a vostra disposi-
zione a seconda delle circostanze delle ulteriori informative sulla protezione dei dati, delle quali dovrete prendere visione. 

Con le seguenti indicazioni sulla protezione dei dati vi informiamo in merito al trattamento dei dati personali da parte di WIRTGEN nel quadro 
dell’offerta di training e in merito ai vostri diritti in qualità di interessati: 

Titolare del trattamento & responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento è 

WIRTGEN GROUP 
Branch of John Deere GmbH & Co. KG 
Reinhard-Wirtgen-Straße 2 
53578 Windhagen 
Germania 
Telefono: +49 (0) 26 45 - 131 - 0 
Fax: +49 (0) 26 45 - 131 - 392 
E-mail: info@wirtgen-group.com 
Internet: www.wirtgen-group.com 

Potete inoltre rivolgervi in qualsiasi momento al responsabile della protezione dei dati del WIRTGEN GROUP, preferibilmente inviando un’e-mail 
a: datenschutz@wirtgen-group.com. 

Informazioni sul trattamento dei dati 
La protezione dei vostri dati personali è molto importante per noi. Per questo, il rispetto delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati è per 
noi fondamentale. Di seguito vorremmo illustravi brevemente come trattiamo i vostri dati personali: 

Visione d’insieme: 
Trattamento / Finalità Categorie Fondamento giuridico Destinatario 

Training del Wirtgen Group: 
1. Organizzazione, amministrazione e ge-

stione dell’offerta di corsi globale del
Wirtgen Group 

2. Formazione e qualifica dei partecipanti
3. Mantenimento del livello formativo

(competenze, profili professionali) e
messa a disposizione di relazioni e certifi-
cati 

Nome, indirizzo e-
mail, foto (opzio-
nale), appellativo, 
numero di telefono, 
Paese, lingua, dati di 
registro (indirizzo IP, 
marca temporale, 
data) 

1. Articolo 6, comma 1, lettera a)
RGPD Consenso (foto, registra-
zione di partecipanti esterni) 

2. Articolo 6, comma 1, lettera b)
RGPD Contratto (rivenditore,
cliente) 

3. Articolo 6, comma 1, alinea 1,
lettera c) RGPD Adempimento 
degli obblighi di legge 

4. Articolo 6, comma 1, lettera f)
RGPD Interessi legittimi: vedere
la finalità 

5. §26 BDSG Training dei dipen-
denti 

Società del WIRT-
GEN GROUP consociate, 
IMC AG (Learning Suite), 
VITERO (Web Conferencing 
e Live E-Learning), Micro-
soft (Collaboration Tool: 
Teams) 

Durata del salvataggio 

Salviamo i vostri dati per la durata di 5 anni. 

Quali dati personali trattiamo? 

Con il termine di “dati personali”, in questo documento si intendono i dati personali nel senso della definizione dell’articolo 4, numero 1 del RGPD. 
Si tratta di tutte le informazioni che si riferiscono a una persona fisica e tramite le quali questa persona può essere identificata direttamente o 
indirettamente.  
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Nel quadro della nostra offerta di training – oltre i dati di contatto quali l’appellativo, il nome, il numero di telefono, la foto (opzionale), l’indirizzo 
IP (piattaforma di apprendimento su base web) e l’indirizzo e-mail del referente e dei partecipanti al training – trattiamo di norma anche i dati sui 
contenuti e sulla qualifica correlati alla partecipazione al training (ad esempio risultati del training, relazioni, certificati/attestati) e altri dati accom-
pagnatori (ad esempio data dal training, richiesta di prenotazione alberghiera). 
 
Al riguardo siete tenuti a mettere a disposizione i dati personali necessari per lo svolgimento dei nostri training e necessari per l’adempimento degli 
obblighi contrattuali correlati e al rispetto degli obblighi di legge. Vi comunicheremo in modo appropriato quali siano questi dati specifici nei singoli 
casi (ad esempio attraverso la segnalazione dei campi opzionali nei moduli). 
 
I vostri dati personali provengono di norma da voi stessi ovvero dal vostro datore di lavoro in qualità di nostro partner aziendale, in particolare dalle 
indicazioni relative all’iscrizione al training. 
 

Utilizzo dei cookie 
 
Per la nostra piattaforma di training utilizziamo i cosiddetti “cookie”. Si tratta di file di testo che vengono salvati sul vostro sistema informatico dal 
vostro browser Internet. Quando visitate il nostro sito web, è possibile che un cookie venga salvato sul vostro sistema. Questo contiene una se-
quenza di caratteri individuale, sulla base della quale il vostro browser potrà venire identificato in occasione della visita successiva al sito web. 
 
La durata della permanenza del cookie nel vostro dispositivo dipende dal tipo di cookie. Sul nostro sito web usiamo due tipi di cookie. I cookie di 
sessione sono cookie temporanei, che esistono solo per la durata dell’uso del sito web (o, più precisamente, fino alla chiusura del browser dopo 
l’uso del sito web). I cookie di sessione aiutano il nostro sito web a riconoscere cosa avete selezionato nella pagina precedente senza che dobbiate 
immettere nuovamente le informazioni. 
I cookie permanenti rimangono sul vostro dispositivo dopo che avete visitato il nostro sito web. I cookie permanenti ci aiutano a identificarvi quali 
visitatori univoci, ma non contengono nessuna informazione che può essere utilizzata per identificarvi rispetto a un’altra persona. 
 
Qualora nelle spiegazioni successive non vengano indicati termini di cancellazione diversi, indipendentemente dal tipo e dalla finalità dei cookie, la 
durata di salvataggio è la seguente: 
 
Avete un controllo illimitato sull’utilizzo dei cookie. Questi vengono salvati sul vostro computer e i dati vengono inviati da quest’ultimo al nostro 
sito. La maggior parte dei browser è impostata automaticamente in modo tale da accettare i cookie, ma attraverso una modifica delle impostazioni 
del browser è possibile tuttavia disattivare o limitare la trasmissione dei cookie. I cookie già salvati possono essere cancellati in qualsiasi momento. 
Questo può avvenire anche automaticamente tramite un’impostazione adeguata del browser. 
 
Se i cookie vengono disattivati completamente sulla nostra piattaforma di training, potrebbe accadere che non tutte le funzioni del sito web siano 
utilizzabili completamente. 
 
Qui troverete delle informazioni dettagliate sui rispettivi cookie: 
https://etraining.services.wirtgen-group.com/ilp/pages/cookiepolicy.jsf 
 
 

Per quale finalità e in base a quali fondamenti giuridici trattiamo i dati personali?  
 
La nostra impresa tratta i dati personali nel quadro della relativa offerta di training sulla base dei 
fondamenti giuridici indicati di seguito: 
 
a) Consenso dell’interessato (articolo 6, comma 1, alinea 1, lettera a), articolo 7 RGPD) 
Per determinate mansioni nel quadro dell’offerta di training, WIRTGEN basa il trattamento dei dati personali sul consenso informato dell’interessato. 
Se WIRTGEN dovesse trattare i dati personali sulla base del vostro consenso, le finalità concrete deriveranno dal contenuto della relativa dichiara-
zione di consenso. 
 
b) Adempimento di obblighi contrattuali (articolo 6, comma 1, alinea 1, lettera b) RGPD) 
Il trattamento dei dati personali avviene per l’esecuzione di un contratto ovvero già al momento dell’inizio di un rapporto contrattuale con una 
persona fisica. L’estensione e i dettagli del trattamento dei dati derivano dal rispettivo contratto, che in alcuni casi stipuliamo direttamente con voi, 
ed eventualmente dalle relative condizioni d’incarico. 
 
c) Adempimento degli obblighi di legge (articolo 6, comma 1, alinea 1, lettera c) RGPD) 
WIRTGEN è soggetta a disposizioni di legge dalle quali derivano un obbligo al trattamento dei dati personali. Sulla base di tali disposizioni, soprattutto 
ai sensi della legge generale tributaria (AO) ovvero del codice di commercio tedesco (HGB), WIRTGEN è obbligata in particolare alla conservazione 
a regola d’arte e archivia i documenti in sistemi IT adeguati e, ove necessario, anche in formato cartaceo. 
 
d) Salvaguardia di interessi legittimi (articolo 6, comma 1, lettera f) RGPD) 
Il WIRTGEN GROUP, nel quadro del normale esercizio dell’attività e per le finalità di erogazione delle prestazioni per i propri clienti, tratta i dati 
personali sulla base della salvaguardia di un interesse, nella misura in cui gli interessi da salvaguardare della persona interessata non prevalgano. 
Un interesse concreto del WIRTGEN GROUP risiede in questo caso nell’adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei clienti. Il WIRT-
GEN GROUP tratta i dati personali messi a disposizione dal cliente fondamentalmente solo nella misura in cui questo sia effettivamente necessario 
per l’erogazione delle prestazioni. 
 

A chi vengono comunicati i dati personali? 
Nel rispetto degli obblighi di legge, i dati personali possono essere comunicati ai destinatari seguenti: 

• Determinate imprese del gruppo all’interno del WIRTGEN GROUP, ad esempio se questi compiti di trattamento dei dati vengono svolti a 
livello centralizzato da questa impresa associata al gruppo. Inoltre, nel quadro del nostro interesse legittimo e di altre imprese associate, 
può verificarsi una comunicazione per finalità di governo d’impresa, di comunicazione interna o di altre finalità amministrative; 
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• Se necessario, autorità, tribunali o altri enti pubblici a livello nazionale e internazionale; 
• Prestatori di servizi IT e altri responsabili del trattamento strettamente vincolati alla finalità, ad esempio sevizi di hosting, cloud, distru-

zione di documenti, archiviazione. 
• Altri prestatori di servizi e persone ausiliarie, alle quali i dati vengono comunicati per lo svolgimento del training ovvero per l’erogazione 

di prestazioni secondarie (ad esempio alberghi). 
 
In caso di coinvolgimento di prestatori di servizi nei processi di trattamento dei dati da parte di WIRTGEN, gli alti standard di protezione dei dati di 
WIRTGEN verranno fatti valere contrattualmente anche per il prestatore di servizi. In caso di rapporti di trattamento su commissione verranno 
stipulati dei contratti di protezione dei dati ai sensi dei requisiti di legge dell’articolo 28 del RGPD. 
 
In alcuni casi comunichiamo i vostri dati anche a terzi, vale a dire ai partner con i quali collaboriamo al di fuori di un trattamento su commessione. 
Tali partner prestano i loro servizi (ad esempio sevizi di pagamento come PayPal) quali titolari del trattamento autonomi; per il trattamento dei 
vostri dati da parte dei partner hanno valore esclusivamente le rispettive informative sulla protezione dei dati. 

 

I vostri diritti rispetto al trattamento dei dati personali 
Vorremmo informarvi in merito ai vostri diritti in caso di trattamento dei vostri dati personali. Se doveste avere domande sui vostri diritti o se 
intendete affermare i vostri diritti nei nostri confronti, vi preghiamo di contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all’indirizzo daten-
schutz@wirtgen-group.com o all’indirizzo indicato, specificando “Responsabile della protezione dei dati”. 
 

Revoca del vostro consenso (articolo 7, comma 3 RGPD) 

Qualora abbiate concesso il vostro consenso esplicito al trattamento dei vostri dati personali, potrete revocarlo in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non interessa la regolarità del trattamento effettuato prima della revoca sulla base del consenso. Prima di concedere il vostro consenso 
verrete informati in merito a questo diritto di revoca. 
 

Diritto all’informazione (articolo 15 RGPD) 

Avete il diritto di richiederci una conferma del fatto che trattiamo dei dati personali che vi riguardano. In caso affermativo, avete il diritto di essere 
informati in merito a tali dati personali. In caso di trasmissione dei dati personali in un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale, avete 
inoltre il diritto di essere informati in merito alle garanzie adeguate, che assicurino il rispetto delle disposizioni del RGPD da parte del destinatario. 
 

Diritto alla correzione (articolo 16 RGPD) 

Potete richiederci di correggere immediatamente i dati errati che vi riguardano. Tenendo conto delle finalità del trattamento, avete anche il diritto 
di richiedere l’integrazione dei dati personali incompleti – anche tramite una dichiarazione integrativa. 
 

Diritto alla cancellazione ovvero “diritto all’oblio” (articolo 17 RGPD) 

Avete il diritto di richiedere la cancellazione dei vostri dati in presenza di uno dei motivi seguenti: 
 
> I dati non sono più necessari per la finalità per la quale erano stati raccolti o trattati, 
> Avete revocato il vostro consenso e non ci sono altri fondamenti giuridici per il trattamento, 
> Vi opponete al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 del RGPD per motivi che derivano dalla vostra situazione particolare e non vi 
sono stringenti motivi legittimi per il trattamento, 
> Vi opponete al trattamento per la pubblicità diretta ai sensi dell’articolo 21, coma 2 del RGPD, 
> I dati sono stati trattati illegittimamente, 
> La cancellazione dei dati è necessaria per l’adempimento di un obbligo giuridico previsto dal diritto europeo o tedesco, 
> I dati sono stati raccolti direttamente da un minore in creazione con un’offerta di servizi della società dell’informazione, articolo 8, comma 
1 del RGPD. 
 
Daremo seguito alla richiesta di cancellazione, a meno che non siamo obbligati o autorizzati dalla legge a continuare a salvare o trattare i vostri 
dati. Inoltre, siamo autorizzati a proseguire nel salvataggio se senza i vostri dati fossimo impossibilitati ad affermare, esercitare o difendere i 
nostri diritti inalienabili. 
 

Diritto alla limitazione del trattamento (articolo 18 RGPD) 

Ai sensi dell’articolo 18 del RGPD, possiamo trattare i vostri dati solo limitatamente se: 
 
> Contestate la correttezza dei dati, fino a che non potremo verificarne la correttezza, 
> Il trattamento è illegale e avete rifiutato la cancellazione dei dati, preferendo invece la limitazione del trattamento, 
> Non abbiamo più bisogno dei dati per le finalità del trattamento, ma voi ne avete bisogno per affermare, esercitare o difendere dei diritti inalie-
nabili, 
> Avete presentato obiezione contro il trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1, alinea 2 del RGPD per motivi che dipendono dalla vostra 
situazione particolare, fino a che non sarà chiaro se i motivi legittimi per il trattamento da parte nostra non prevalgono sui vostri interessi. 
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Se il trattamento è limitato, possiamo solo salvare questi dati. Un trattamento ulteriore è in questo caso ammesso solo con il vostro consenso 
o per le finalità dell’affermazione, dell’esercizio o della difesa di diritti inalienabili o per la protezione dei diritti di un’altra persona fisica o
giuridica o per motivi di importante interesse pubblico dell’unione o di uno stato membro. Potete revocare in qualsiasi momento il vostro
consenso. Verrete informati da noi prima che la limitazione sia rimossa. 

Obbligo di comunicazione (articolo 19 RGPD) 

Vi preghiamo di tenere presente che siamo obbligati a informare tutti i destinatari ai quali sono stati comunicati i dati in merito a una correzione 
o a una calcolazione dei vostri dati o alla limitazione del trattamento. Questo obbligo non sussiste se tale informazione dovesse rivelarsi impossi-
bile o se fosse correlata a uno sforzo sproporzionato. 
Se ce lo richiederete vi informeremo in merito a tali destinatari. 

Diritto alla portabilità dei dati (articolo 20 RGPD) 

Avete il diritto di ricevere i dati che vi riguardano e che ci avete messo a disposizione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a 
macchina. Avete inoltre il diritto di richiedere che questi dati, in determinati casi, vengano trasmessi da noi a un terzo. Questo diritto non può 
tuttavia limitare i diritti e le libertà di altre persone, compresa la nostra impresa. Se questo fosse il caso, avremmo il diritto di rifiutare la consegna 
o la trasmissione dei vostri dati.

Diritto all’obiezione (articolo 21 RGPD) 

Se trattiamo i vostri dati sulla base di un interesse legittimo (articolo 6, comma 1, lettera f) RGPD), avete il diritto di presentare obiezione al 
riguardo se il motivo di ciò deriva dalla vostra situazione particolare. Questo vale anche per una profilatura basata su queste disposizioni. In questo 
caso, non tratteremo più i vostri dati, a meno che non siamo in grado di dimostrare dei motivi assolutamente degni di essere tutelati per il 
trattamento. Questi dovranno prevalere sui vostri interessi, diritti e liberà o il trattamento dovrà essere finalizzato all’affermazione, all’esercizio 
o alla difesa di diritti inalienabili.

Diritto al reclamo presso le autorità competenti per la protezione dei dati personali (articolo 77 RGPD) 

Avete il diritto di presentare un reclamo presso le autorità competenti per la protezione dei dati personali – in particolare nello stato membro 
della vostra residenza, del vostro posto di lavoro o del luogo della presunta violazione – se ritenete che il trattamento dei dati che vi riguardano 
violi il RGPD. Gli ulteriori ricorsi legali giudiziali o ammnistrativi possibilmente a vostra disposizione non saranno interessati da tale reclamo. 

Modifiche 
Di tanto in tanto è necessario adeguare il contenuto della presente informativa sulla protezione dei dati, che ci riserviamo di modificare in qualsiasi 
momento. Pubblicheremo la versione modificata della presente informativa sulla protezione dei dati sempre in questa sede; inoltre, potrete richie-
derla a noi in qualsiasi momento (dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, vedere sopra). 
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