
Informativa sulla protezione dei dati 

La seguente informativa sulla privacy si applica all'uso della nostra offerta online www.matheass.eu o 

www.matheass.de . 

Attribuiamo grande importanza alla privacy. La raccolta e il trattamento dei dati personali vengono 

effettuati in conformità con le norme sulla protezione dei dati applicabili, in particolare il 

regolamento generale sulla protezione dei dati (EU-RGPD). 

1  Persona responsabile 

Responsabile della raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati personali ai sensi dell'Art. 4 n. 7 GDPR è 

Bernd Schultheiss, 69168 Wiesloch, Hufschmiedstr. 3 

Se hai domande sull'elaborazione dei dati o sui tuoi diritti, sono felice di aiutarti. 

Potete raggiungermi a: bs@matheass.de 

È possibile salvare e stampare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento. 

2  Scopi generali di elaborazione 

Utilizziamo i dati personali 

a) ai fini della gestione del sito web, raccolti dal fornitore di servizi di hosting e 

b) per la gestione dei licenziatari per il programma MatheAss. 

3  Quali dati utilizziamo e perché? 

3.1 dati di accesso 

Il nostro provider di hosting raccoglie le solite informazioni su di te quando usi questo sito web. 

I dati di accesso includono: 

Nome e l'URL del file, la data e l'ora di accesso, quantità di dati trasferiti, la notifica di recupero di 

successo (codice di risposta HTTP), il tipo di browser e la versione, il sistema operativo, l'URL di 

riferimento (cioè il visitata in precedenza), provider di servizi Internet degli utenti, Indirizzo IP e il 

fornitore richiedente 

Questi dati di registro sono raccolti e non assegnati all'utente per l'analisi statistica ai fini del 

funzionamento, della sicurezza e dell'ottimizzazione del nostro sito Web, la registrazione anonima 

del numero di visitatori del nostro sito Web (traffico) e la portata e la natura dell'uso del nostro sito 

Web , Questo è anche il nostro legittimo interesse ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera f) del 

RGPD. 
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3.2 Dati del cliente 

Per adempiere ai nostri obblighi contrattuali, elaboriamo i seguenti dati personali: 

Titolo, nome, indirizzo, e-mail e numero di versione della versione di MatheAss licenzata o numero di 

fattura e data della fattura per gli ordini. La raccolta di questi dati è richiesta per la conclusione del 

contratto. 

Se nessun accordo di licenza è concluso, i dati saranno cancellati dopo 60 giorni. In caso contrario, i 

dati verranno conservati e utilizzati per dimostrare l'autorizzazione di aggiornamento. Inoltre, verrai 

utilizzato da noi per informarti sui miglioramenti o gli aggiornamenti del programma MatheAss. La 

base legale per il trattamento di questi dati è l'articolo 6 (1) frase 1 (b) GDPR. 

4  Chi è il destinatario dei dati? 

I destinatari interni regolari di dati personali sono i responsabili dei rispettivi contratti. Lei sono tenuti 

ad osservare la protezione dei dati e la riservatezza. 

Se del caso, i revisori dei conti e i regolatori possono avere accesso alle vostre informazioni come 

parte dei loro obblighi di revisione legale. Questi sono legalmente vincolati alla segretezza. 

5  I tuoi diritti dell'interessato 

Ai sensi della legge applicabile, hai vari diritti sulle tue informazioni personali. Se si desidera far 

valere tali diritti, si prega di inviare la richiesta via e-mail o per posta con una chiara identificazione 

della persona all'indirizzo specificato nella sezione 1. 

Di seguito è riportata una panoramica dei tuoi diritti. 

 trattamento dei tuoi dati personali. 

  

 

fornire i dati della licenza (nome, luogo di residenza e numero di serie) come prova 

dell'autorizzazione all'aggiornamento. 

 nali che ti riguardano in un formato leggibile dalla macchina. 

Un elenco dettagliato dei tuoi diritti può essere trovato nel Capitolo III: 

www.privacy-regulation.eu/it/ 

6  Sicurezza dei dati 

Facciamo ogni sforzo per garantire la sicurezza dei vostri dati nel quadro delle leggi sulla protezione 

dei dati applicabili e delle possibilità tecniche. 

7  Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Utilizziamo i tuoi dati personali solo all'interno della nostra azienda. 

Nessun dato verrà trasmesso a terzi. 

8  Responsabile della protezione dei dati 

In caso di domande o dubbi sulla protezione dei dati, si prega di contattare il nostro responsabile 

della protezione dei dati di cui al punto 1. 

https://www.privacy-regulation.eu/it/

