
Scopo Mezzi di raccolta Chi ha accesso ai dati

Nome e cognome

Tipo di informazioni 
personali

Durata del periodo in 
cui vengono 
conservati i dati 
personali

Panoramica degli ordini dei 
clienti per valutare il 
traffico dei clienti e offrire 
prezzi speciali e all'ingrosso 
in base a tali informazioni. 
Statistiche di vendita. 
Fornire un servizio di 
garanzia migliore al cliente. 
Strumento tecnico che ci 
consente di soddisfare il 
diritto legale del cliente di 
richiedere la cancellazione 
o la modifica dei propri dati 
personali.

Digitale significa attraverso moduli di web 
shop e comunicazioni via e-mail

Personale di vendita e 
amministrativo, se necessario

Finché altri dati 
personali vengono 
archiviati poiché 
utilizziamo questi dati 
come indice

Nome e cognome, 
indirizzo e-mail

Invio di newsletter con 
offerte speciali, 
aggiornamenti del firmware 
e promozione di nuovi 
prodotti.

Mezzi digitali, doppio opt-in (modulo 
online e comunicazione e-mail)

Addetto alle vendite se 
necessario

Fino a quando il 
cliente non 
abbandona l'iscrizione 
alla newsletter

Nome e cognome, 
indirizzo e-mail, indirizzo 
fisico, numero di telefono

Ordine di elaborazione e 
preparazione della 
spedizione. Fornire un 
servizio migliore o cliente.

Mezzi digitali attraverso moduli di web 
shop e comunicazioni via e-mail.

Personale di vendita e logistica. 
Le informazioni di spedizione 
vengono inoltrate a un servizio di 
corriere che gestisce la 
spedizione.

Durata del periodo di 
garanzia

Nome e cognome, 
indirizzo fisico

Obbligo legale di 
memorizzare tutte le 
fatture

Le fatture sono fatte nel programma di 
fatturazione di Synesis. I dati necessari per 
effettuare le fatture si basano sulle 
informazioni ricevute tramite i moduli on-
line del negozio online e le comunicazioni 
via e-mail.

Personale di vendita e 
amministrativo, se necessario

Finché c'è un obbligo 
legale

* Le informazioni raccolte e lo scopo per le quali le raccogliamo sono standard e necessarie per il normale funzionamento di un negozio e-commerce e  e li 
usiamo solo per questo scopo.
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