Informazioni ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e il
regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR)
La informiamo qui di seguito riguardo all’elaborazione die Suoi dati prestabilita dalle leggi
concernenti sulla protezione dei dati.
Nome e recapito del responsabile:
dieInkasso AG, Baarerstrasse 99, 6300 Zug; Il nostro incaricato per la protezione dati riceve domande sotto il
seguente indirizzo: datenschutz@dieinkasso.ch
Scopi della elaborazione:
La elaborazione dei Suoi dati avviene allo scopo dell’esecuzione del contratto o dell’azione legale. Ulteriori scopi della
protezione dati da noi perseguiti sono la gestione dei crediti come anche l’adempimento degli obblighi legali di
conservazione dei dati.
Basi legali:
L’elaborazione dei Suoi dati è necessaria per l’esecuzione di un contratto con il creditore e in particolare per la
conseguente obbligazione di pagamento. Inoltre l’elaborazione dati è necessaria nel rispetto dei nostri interessi
giustificati risp. degli interessi giustificati del creditore in quanto terzo. Gli interessi giustificati consistono in
correlazione con il credito contro di Lei. Inoltre l’elaborazione dei Suoi dati avviene per l’adempimento degli obblighi
legali di conservazione dei dati.
Categorie di dati e origine dei dati:
Allo scopo del recupero crediti elaboriamo in particolare i dati principali, i dati di communicazione, i dati contrattuali
e i dati di credito. I dati delle sopra citate categorie dati ci sono stati trasmessi dal nostro committente, ossia il
creditore.
Ricevente dei Suoi dati:
Nel quadro del nostro ordine di riscossione trasmetteremo i Suoi dati al nostro committente e - finché sia necessario
per il recupero crediti- in particolare alle seguenti persone/istituzioni: Creditore, agenzie di informazioni (compresi
CRIF), fornitori di servizi (compresi partner esteri), uffici di registrazione di residenza, uffici di esecuzione e fallimenti,
polizia, corti e avvocati.
Durata di salvataggio:
Dati personali veranno elaborati fino a adempimento completo degli scopi sopracitati. A tal fine appartengono anche
gli obblighi legali di conservazione di dati. Al momento del raggiungimento degli scopi, verranno cancellati i dati.
Diritti dell’interessato:
In presenza dei requisiti legali, le spettano i sequenti diritti: diritto di informazione, rettifica, cancellazione, restrizione
dell’elaborazione dati e della trasportabilità dei dati.
Diritto di presentare ricorso presso un’autorità di vigilanza
Nel caso fosse dell’opinione che l’elaborazione dei suoi dati personali non avvenga correttamente, ha il diritto di
presentare ricorso presso un’autorità di vigilanza sulla protezione dati. L’autorità di vigilanza resonsabile per la nostra
azienda è l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Feldeggweg 1, 3005 Bern.

Nel caso in cui desiderasse avere ulteriori informazioni sulla elaborazione dei Suoi dati (talora
voglia vedere le basi legali del caso), la rimandiamo gentilmente alla nostra dettagliata
dichiarazione
dati,
la
quale
si
trova
sotto
il
seguente
indirizzo:
http://www.dieinkasso.ch/datenschutz/.
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