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Informazioni sui vostri dati personali registrati in base al Regolamento 

generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (RGPD) 

 

Gentili partner commerciali! 

 

É possibile che collaborando con Breitenfeld Edelstahl AG ci stiate fornendo i vostri dati personali 

come nome del contatto, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail. Questo avviene tramite 

diverse modalità di comunicazione, ad es. e-mail, lettere o altri canali. 

In questo modo, secondo il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea 

(RGPD), vi informiamo che la Breitenfeld Edelstahl AG tratta e registra dati personali solo allo scopo 

di svolgere operazioni commerciali. Breitenfeld Edelstahl AG vorrebbe comunicarvi espressamente 

che queste informazioni sono indispensabili per svolgere tali operazioni commerciali. 

Questi dati verranno divulgati anche a terzi nel caso in cui ciò sia assolutamente necessario per lo 

svolgimento delle operazioni commerciali.  

Con riferimento ai vostri dati personali e al trattamento che ne facciamo, disponete dei seguenti 

diritti: 

 Diritto di accesso 

 Diritto di rettifica 

 Diritto alla cancellazione 

 Diritto alla limitazione del trattamento dei vostri dati 

 Diritto alla portabilità dei dati 

 Diritto di opposizione al trattamento 

Trovate ulteriori informazioni e documentazione in merito alla protezione dei dati sul sito web della 

Breitenfeld Edelstahl AG. 

Se volete far valere i vostri diritti, rivolgetevi direttamente al responsabile per la protezione dei dati 

presso la Breitenfeld Edelstahl AG all’indirizzo werner.schoettner@breitenfeld.at. 

Vogliamo inoltre sottolineare che disponete del diritto di presentare in ogni momento un reclamo 

all'autorità austriaca per la protezione dei dati, nel caso sospettiate che siano state fatte delle 

violazioni da parte della Breitenfeld Edelstahl AG in riferimento all’utilizzo vostri dati personali. 

In conclusione, vi preghiamo di inoltrare quest’informazione agli organismi competenti all’interno 

della vostra azienda. 

 

Werner Schöttner 

Responsabile per la protezione dei dati presso la Breitenfeld Edelstahl AG  
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