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Informativa sulla privacy per l'app Hoffmann Connected Tools 
 
La ringraziamo per l'interesse mostrato nei confronti dell'app Hoffmann Connected Tools (di seguito "app"). Abbiamo 
molto a cuore la sua sfera privata e consideriamo la protezione dei dati e informazioni a noi trasmessi come parte della 
nostra responsabilità aziendale. Per offrirle massima sicurezza nell'utilizzo dell'app, operiamo in stretta conformità alle 
norme di legge in materia di trattamento dei dati personali. Di seguito informiamo in dettaglio su detto trattamento dei 
suoi dati.  
 
Questa dichiarazione sulla protezione dei dati vale in aggiunta alla nostra dichiarazione generale sulla protezione dei 
dati. 
 

1. Chi è responsabile del trattamento dei miei dati personali? 
Responsabile del trattamento dei suoi dati personali in caso di visita a questo sito web è la società Hoffmann 
Engineering Services GmbH, Haberlandstr. 55, 81241 Monaco di Baviera. 
 
L' incaricato del trattamento dei dati personali presso la società Hoffmann Engineering Services GmbH è contattabile 
per posta all'indirizzo sopra indicato, C.A. Incaricato del trattamento, oppure via e-mail all'indirizzo 
dataprotection@hoffmann-group.com. 
 

2. In quale contesto l'app raccoglie dati personali e su quale base giuridica? 
Nel momento in cui si scarica l'app vengono trasmessi all'App Store tutti i dati necessari a tale scopo, e in particolare il 
nome utente, l'indirizzo e-mail e il codice cliente del rispettivo account, il momento del download, dati di pagamento e 
l'identificativo del dispositivo. Non potendo influire su tale raccolta dati, la nostra azienda declina in tale contesto ogni 
responsabilità. Da parte nostra trattiamo i dati solo nella misura necessaria a consentire all'utente di scaricare l'app sul 
proprio dispositivo.  
 

3. Per quanto tempo vengono archiviati i dati? 
Conserviamo i dati solo per il periodo necessario allo scopo del trattamento degli stessi (ad es. nel quadro di un rapporto 
contrattuale) o nella misura prevista dalla legge.  
 

4. Quali sono i diritti dell'utente relativi alla protezione dei dati? 
Nei confronti della società Hoffmann Engineering Services GmbH e delle aziende appartenenti al Gruppo Hoffmann, in 
base ai requisiti di legge l'utente ha il diritto all'informazione (art. 15 GDPR), alla rettifica (art. 16 GDPR), alla 
cancellazione (art. 17 GDPR), alla limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) nonché al trasferimento dei dati personali 
(art. 20 GDPR). L'utente ha inoltre il diritto di inoltrare reclamo presso l'organo di controllo competente (art. 77 GDPR). 
 
Qualora abbia prestato consenso nei confronti della società Hoffmann Engineering Services GmbH o un'azienda del 
gruppo Hoffmann, l'utente potrà revocarlo per il futuro in qualsiasi momento inviando una e-mail, un fax o una lettera 
all'indirizzo: 
Hoffmann Engineering Services GmbH, Haberlandstr. 55, 81241 Monaco di Baviera, Telefax: +49 89 839189, E-mail: 
dataprotection@hoffmann-group.com.  
L'utente ha la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali da parte della società Hoffmann Engineering Services 
GmbH fondato sul legittimo interesse. Qualora l'utente si opponga, i dati personali non saranno più oggetto di 
trattamento fatta eccezione per i casi in cui sussistano legittimi motivi cogenti che prevalgano sugli interessi, diritti e 
libertà dell'utente o qualora il trattamento avvenga allo scopo di far valere, esercitare o difendere diritti legali. 
 

5. funzione aggiuntiva Produzione connessa 
Nell'app è anche integrata una funzione che richiede il login a Connected Manufacturing (CM). Si applicano le 
disposizioni contrattuali sulla protezione dei dati per l'uso del CM (condizioni d'uso e appendici). 
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