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Informativa sulla privacy 
 

La presente informativa descrive come l’entità commerciale o industriale che tratta i vostri dati personali 

(“noi”) effettua tale trattamento in qualità di unico responsabile. Per consentire un facile orientamento, le 

parti essenziali della presente informativa sono state strutturate in base al gruppo di persone interessa-

te. Vi preghiamo di leggere il paragrafo o i paragrafi che vi riguardano se volete informarvi sulle modalità 

di trattamento dei vostri dati personali. 

 

Il capitolo 1.7 è di particolare rilevanza per gli utenti di questa piattaforma. 

 

Ultimo aggiornamento: 03/12/2018 
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1 A chi appartengono i dati che trattiamo e come li trattiamo? 

1.1 Membri e relativi dipendenti e rappresentanti legali 

In relazione all’assistenza e alla gestione dei nostri membri, nonché per la rappresentanza e 

l’informazione degli stessi, trattiamo alcuni dei vostri dati personali in quanto siete membri (compresi gli 

ex membri) oppure in quanto siete dipendenti o rappresentanti legali (in particolare amministratori dele-

gati, membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale) di uno dei nostri membri. 

 

Le modalità di trattamento dei vostri dati personali sono descritte in questo paragrafo (1.1). Inoltre, i pa-

ragrafi che seguono (2 e 3) forniscono informazioni sui trasferimenti internazionali di dati e sui diritti di 

cui disponete in relazione al trattamento dei vostri dati personali. 

 

1.1.1 Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Tratteremo i vostri dati elencati nell’allegato 1 (“i vostri dati”) per le seguenti finalità: 

 

 gestione di un elenco dei membri e di statistiche; 

 rappresentanza degli interessi dei nostri membri ai sensi della Wirtschaftskammergesetz del 

1998 (“WKG”), ossia la Legge austriaca sulle Camere di Commercio; 

 partecipazione a indagini e rilevazioni statistiche; 

 fornire consulenza, informazione e sostegno ai nostri membri in questioni giuridiche ed economi-

che (anche estere); 

 sostenere le autorità e i membri fornendo informazioni (in particolare comunicando la durata di 

un’affiliazione, rilasciando attestati di formazione, ecc); 

 organizzazione di eventi informativi e di formazione (compresi gli inviti, la tenuta di registri delle 

presenze e di verbali); 

 messa a disposizione di informazioni attraverso le nostre newsletter e pubblicazioni; 

 pubblicità e relazioni con il pubblico; 

 inserimento in una banca dati di partner commerciali; 

 fornitura di servizi e prodotti offerti sul nostro sito web, qualora ne gestissimo uno; 

 altre attività connesse alla gestione dei membri e alla rappresentanza degli interessi ai sensi del-

la WKG e dei relativi regolamenti; 

 svolgimento di compiti relativi al calcolo e alla riscossione di quote associative e oneri secondo la 

WKG; 

 svolgimento delle elezioni della Camera di Commercio; 

 adempimento di altri obblighi di legge, in particolare ai sensi della WKG. 

 

Se i vostri dati personali vengono trattati dalla Camera di Commercio dell’Austria o da una camera regio-

nale, essi saranno sottoposti al trattamento anche per le seguenti finalità: 

 

 compilazione di relazioni, pareri e proposte per segnalare le preoccupazioni dei nostri membri 

alle autorità e agli organi legislativi; 

 promozione dell’economia, in particolare attraverso offerte di formazione e perfezionamento, 

nonché assicurando la promozione generale, tecnica e commerciale dell’economia da parte di 

istituzioni competenti, in particolare da parte di istituti per lo sviluppo economico (ai sensi 

dell’art. 19, n. 1, punto 4 della WKG); 
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 invio di rappresentanti presso altre entità e organismi; 

 invio di membri a consigli consultivi, autorità e associazioni legalmente costituiti; 

 gestione delle sovvenzioni e degli incentivi. 

 

Se i vostri dati personali vengono trattati da un’organizzazione professionale, essi saranno sottoposti al 

trattamento anche per le seguenti finalità: 

 

 promozione delle questioni economiche, sociali e umanitarie dei membri, rafforzando lo spirito 

comunitario e l’immagine del settore; 

 garantire pari opportunità per i membri in materia di concorrenza, in particolare impedendo che 

vengano esercitate attività commerciali illecite. 

 promozione delle cooperazioni e delle attività comunitarie, in particolare la creazione di coopera-

tive commerciali e industriali, nonché lo sviluppo di strategie settoriali orientate al mercato e al 

futuro; 

 negoziazione e conclusione di contratti collettivi; 

 promozione del sistema scolastico pubblico e privato nell’interesse dei membri, promozione del-

la formazione e dell’aggiornamento dei membri e del loro personale, nonché promozione della 

formazione professionale. 

 

Raccogliamo questi dati nel quadro della vostra affiliazione o in relazione alla prestazione di servizi a uno 

dei nostri membri sia nel caso in cui voi stessi ci fornite questi dati (in particolare attraverso la comunica-

zione via e-mail o altri mezzi di comunicazione), sia quando siamo noi che li raccogliamo, ad es. 

nell’ambito di colloqui di consulenza, di eventi, ecc. Inoltre, riceviamo dati commerciali da fonti e registri 

pubblici. 

 

Nei casi in cui vi viene chiesto di fornire i vostri dati, la loro trasmissione da parte vostra avviene in linea 

di principio su base volontaria. Tuttavia, i vari processi di gestione dei membri, di coordinamento delle 

informazioni e degli eventi, della rappresentanza di interessi, nonché delle comunicazioni interne ed 

esterne in queste materie saranno ritardati o addirittura impossibili se non si forniscono i propri dati 

personali. Nel caso in cui il conferimento dei vostri dati sia in alcuni casi obbligatorio per legge, ve lo 

segnaleremo separatamente. 

1.1.2 Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i vostri dati sulla base: 

 

 della necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui siamo soggetti in particolare ai sensi del-

la WKG, in conformità all’art. 6, n. 1, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(“RGPD”); 

 del nostro interesse legittimo prevalente ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f dell’RGPD, che consiste 

nell’organizzare in modo efficiente la gestione dei nostri membri, il coordinamento delle infor-

mazioni e degli eventi, nonché la comunicazione interna ed esterna in queste materie; 

 in casi particolari: del consenso da voi espresso al trattamento dei vostri dati (art. 6, n. 1, lett. a 

oppure art. 9, n. 2, lett. a dell’RGPD). 

1.1.3 Trasmissione dei vostri dati personali 

Qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, trasmetteremo i vostri dati ai seguenti destinatari: 
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 organizzazioni commerciali o industriali; 

 membri della Camera di Commercio; 

 tribunali e autorità amministrative; 

 enti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni (ad es. istituzioni di previdenza sociale, rappresen-

tanze sindacali, comuni); 

 persone che esercitano professioni di consulenza legale e di supporto (ad es. avvocati, notai, 

commercialisti); 

 istituti finanziari e creditizi per l’esecuzione dei pagamenti; 

 gruppi elettorali della Camera di Commercio; 

 associazioni e federazioni per la tutela degli interessi economici e dell’ordine economico (ad es. 

associazione di tutela contro la concorrenza sleale); 

 servizio pubblico austriaco per l’impiego (AMS), ai fini della gestione delle misure di incentivazio-

ne; 

 tutti coloro che sono interessati ai dati dei membri e sono provvisti del loro consenso, a meno che 

non si tratti di dati già pubblicati in modo lecito o la trasmissione serva alla promozione dello svi-

luppo economico; 

 consigli consultivi, autorità e associazioni legalmente costituiti a cui i membri sono delegati;  

 parti contraenti che vengono coinvolte per la prestazione di servizi; 

 WKO Inhouse GmbH; 

 prestatori di servizi esterni. 

1.1.4 Periodo di conservazione dei dati 

I vostri dati saranno conservati da noi fintantoché sussistano obblighi legali di conservazione o se la con-

servazione è necessaria ad adempiere ai nostri obblighi di legge. Inoltre i vostri dati saranno conservati 

fino alla scadenza dei termini di garanzia o di prescrizione. 

 

1.2 Funzionari e dipendenti di organizzazioni commerciali o industriali 

Al fine di svolgere i nostri compiti di gestione dei funzionari e di rappresentanza degli interessi dei nostri 

membri, tratteremo alcuni dei vostri dati personali in relazione alle vostre attività in qualità di funzionari 

o dipendenti di un’organizzazione commerciale o industriale. Se avete un rapporto di lavoro con noi, è da 

applicarsi un’informativa sulla privacy aggiuntiva. 

 

Le modalità di trattamento dei vostri dati personali sono descritte in questo paragrafo (1.2). Inoltre, i pa-

ragrafi che seguono (2 e 3) forniscono informazioni sui trasferimenti internazionali di dati e sui diritti di 

cui disponete in relazione al trattamento dei vostri dati personali. 

1.2.1 Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Tratteremo i vostri dati elencati nell’allegato 2 (“i vostri dati”) per le seguenti finalità: 

 

 gestione dei funzionari; 

 presentazione dei funzionari e dei dipendenti su Internet e sull’intranet intercamerale; 

 rappresentanza degli interessi, assistenza e consulenza per i nostri membri e altri compiti ai 

sensi della Wirtschaftskammergesetz del 1998 (“WKG”), ossia la Legge austriaca sulle Camere di 

Commercio; 
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 compensazione di costi e prestazioni relativi all’esercizio della propria funzione nonché rimborso 

delle spese ai sensi dell’art. 50, n. 3 e 4 della WKG; 

 svolgimento delle elezioni della Camera di Commercio; 

 organizzazione e svolgimento di riunioni, compresa la preparazione degli inviti, dei verbali delle 

riunioni e dei registri delle presenze; 

 comunicazione con voi; 

 gestione degli eventi e 

 invio di newsletter e pubblicazioni. 

 

Se i vostri dati personali vengono trattati dalla Camera di Commercio dell’Austria o da una camera regio-

nale, essi saranno sottoposti al trattamento anche per le seguenti finalità: 

 

 approvazione e gestione dei preventivi e dei conti creati da organizzazioni professionali. 

 

Se i vostri dati personali vengono trattati da un’organizzazione professionale, essi saranno sottoposti al 

trattamento anche per le seguenti finalità: 

 

 negoziazione e conclusione di contratti collettivi; 

 

Raccogliamo i vostri dati nel quadro delle attività che svolgete in qualità di funzionari o dipendenti di 

un’organizzazione commerciale o industriale, sia nel caso in cui voi stessi ci fornite questi dati (in partico-

lare attraverso la comunicazione via e-mail o altri mezzi di comunicazione moderni), sia quando siamo 

noi che li raccogliamo, ad es. nell’ambito di riunioni o di eventi. Inoltre, riceviamo dati commerciali da 

fonti e registri pubblici. 

 

Nei casi in cui vi viene chiesto di fornire i vostri dati, la loro trasmissione da parte vostra avviene in linea 

di principio su base volontaria. Tuttavia, i vari processi di gestione dei funzionari, di coordinamento delle 

informazioni e degli eventi, della rappresentanza di interessi, nonché delle comunicazioni interne ed 

esterne in queste materie saranno ritardati o addirittura impossibili se non si forniscono i propri dati. Nel 

caso in cui il conferimento dei vostri dati sia in alcuni casi obbligatorio per legge, ve lo segnaleremo se-

paratamente. 

1.2.2 Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i vostri dati sulla base: 

 

 della necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui siamo soggetti in particolare ai sensi del-

la WKG, in conformità all’art. 6, n. 1, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(“RGPD”), e 

 del nostro interesse legittimo prevalente ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f dell’RGPD, che consiste 

nell’organizzare in modo efficiente la gestione dei funzionari, degli eventi e l’offerta di servizi di 

informazione, nonché la comunicazione interna ed esterna in queste materie; 

 in casi particolari: del consenso da voi espresso al trattamento dei vostri dati (art. 6, n. 1, lett. a 

oppure art. 9, n. 2, lett. a dell’RGPD). 

1.2.3 Trasmissione dei vostri dati personali 

Qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, trasmetteremo i vostri dati ai seguenti destinatari: 
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 organizzazioni commerciali o industriali; 

 membri della Camera di Commercio; 

 tribunali e autorità amministrative; 

 enti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni (ad es. istituzioni di previdenza sociale, rappresen-

tanze sindacali, comuni); 

 persone che esercitano professioni di consulenza legale e di supporto (ad es. avvocati, notai, 

commercialisti); 

 istituti finanziari e creditizi per l’esecuzione dei pagamenti; 

 gruppi elettorali della Camera di Commercio; 

 associazioni e federazioni per la tutela degli interessi economici e dell’ordine economico (ad es. 

associazione di tutela contro la concorrenza sleale); 

 tutti coloro che sono interessati ai dati dei funzionari (inclusi i membri) e sono provvisti del loro 

consenso, a meno che non si tratti di dati già pubblicati in modo lecito o la trasmissione serva al-

la promozione dello sviluppo economico; 

 parti contraenti che vengono coinvolte per la prestazione di servizi; 

 WKO Inhouse GmbH e 

 prestatori di servizi esterni. 

1.2.4 Periodo di conservazione dei dati 

I vostri dati saranno conservati da noi fintantoché sussistano obblighi legali di conservazione o se la con-

servazione è necessaria ad adempiere ai nostri obblighi di legge. Inoltre i vostri dati saranno conservati 

fino alla scadenza dei termini di garanzia o di prescrizione. 

 

1.3 Apprendisti e persone che sostengono esami di maestro artigiano o 

esami di qualifica professionale 

Se vi trovate in fase di apprendistato (“apprendista”) oppure se desiderate sostenere o avete sostenuto un 

esame di maestro artigiano o di qualifica professionale presso uno dei centri di esame della Camera di 

Commercio, tratteremo alcuni dei vostri dati personali come descritto di seguito. Presso le camere di 

commercio regionali sono stati istituiti dei centri di esame per le prove di fine apprendistato e di maestro 

artigiano. 

 

In questo paragrafo (1.3) vi informiamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati. Inoltre, i paragrafi 

che seguono (2 e 3) forniscono informazioni sui trasferimenti internazionali di dati e sui diritti di cui di-

sponete in relazione al trattamento dei vostri dati personali. 

1.3.1 Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Tratteremo i vostri dati elencati nell’allegato 3 (“i vostri dati”) per le seguenti finalità: 

 

 espletamento dei compiti delle camere regionali in qualità di uffici di apprendistato, in particolare 

ai sensi dell’art. 19 della Berufsausbildungsgesetz (Legge austriaca sulla formazione professio-

nale) e come centri di esame per la prova di maestro artigiano in conformità all’articolo 350 e se-

guenti della GewO del 1994 (Gewerbeordnung, ossia il Regolamento austriaco in materia di pro-

fessioni e mestieri) nonché della Berufsausbildungsgesetz; 

 verificare l’idoneità delle imprese che offrono il posto di apprendistato per quanto riguarda gli 

aspetti materiali e personali; 
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 controllare e registrare i contratti di apprendistato; 

 consigliare gli apprendisti e le imprese che offrono il posto di apprendistato; 

 svolgimento degli esami finali di apprendistato e gestione delle sovvenzioni per le imprese che 

offrono il posto di apprendistato; 

 svolgimento degli esami di maestro artigiano e degli esami di qualifica professionale; 

 organizzazione e svolgimento di corsi preparatori. 

 

I vostri dati vengono messi a nostra disposizione direttamente da voi (in particolare tramite comunicazio-

ne via e-mail o altri mezzi di comunicazione) oppure li raccogliamo noi stessi, ad es. nell’ambito di collo-

qui di consulenza, dello svolgimento di esami o di corsi preparatori. 

 

Nei casi in cui vi viene chiesto di fornire i vostri dati, la loro trasmissione da parte vostra avviene in linea 

di principio su base volontaria. Tuttavia, se non si forniscono i propri dati non sarà possibile utilizzare la 

nostra offerta di servizi come centro di esame per apprendisti o maestri artigiani, o se ne potrà usufruire 

solo in misura limitata. Nel caso in cui il conferimento dei vostri dati sia in alcuni casi obbligatorio per 

legge, ve lo segnaleremo separatamente. 

1.3.2 Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i vostri dati sulla base: 

 

 della necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui siamo soggetti in particolare ai sensi del-

la Berufsausbildungsgesetz e della Gewerbeordnung, in conformità all’art. 6, n. 1, lett. c del Re-

golamento generale sulla protezione dei dati (“RGPD”); 

 del nostro interesse legittimo prevalente ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f dell’RGPD, che consiste 

nello svolgere in modo efficiente i nostri compiti in quanto centro di esame per apprendisti o 

maestri artigiani; e 

 in casi particolari: del consenso da voi espresso al trattamento dei vostri dati (art. 6, n. 1, lett. a 

oppure art. 9, n. 2, lett. a RGPD). 

1.3.3 Trasmissione dei vostri dati personali 

Qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, trasmetteremo i vostri dati ai seguenti destinatari: 

 

 organizzazioni commerciali o industriali; 

 membri della Camera di Commercio; 

 autorità amministrative (ad es. ufficio delle imposte, servizio pubblico austriaco per l’impiego, 

ecc.); 

 enti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni (ad es. istituzioni di previdenza sociale, rappresen-

tanze sindacali, ecc.); 

 avvocati e commercialisti; 

 istituti finanziari e creditizi per l’esecuzione dei pagamenti; 

 associazioni e federazioni per la tutela degli interessi economici e dell’ordine economico (ad es. 

associazione di tutela contro la concorrenza sleale); 

 autorità per il registro dei numeri identificativi di base nell’ambito delle sue competenze ai sensi 

della Legge sull’e-government; 

 enti finanziatori; 

 tribunali; 

 partner di cooperazione (ad es. prestatori di servizi di consulenza); 
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 Statistik AUSTRIA (istituto nazionale austriaco di statistica); 

 scuole professionali e consigli scolastici; 

 WKO Inhouse GmbH e 

 prestatori di servizi (d’informatica) esterni. 

1.3.4 Periodo di conservazione dei dati 

I vostri dati saranno conservati da noi solo per il tempo necessario ad adempiere ai nostri obblighi di leg-

ge, in particolare ai sensi della Berufsausbildungsgesetz e della Gewerbeordnung del 1994, oppure fino 

alla scadenza dei termini rilevanti di garanzia o di prescrizione, di altri periodi di conservazione previsti 

dalla legge o di eventuali controversie legali in cui i dati siano necessari come prova. 

 

1.4 Fondatori, interessati e giornalisti 

Se vi trovate nella fase di avvio di un’impresa (siete “fondatori”) oppure, a prescindere dall’avvio o dalla 

gestione di un’impresa, siete interessati alla nostra organizzazione o alla nostra offerta di informazioni e 

servizi, oppure partecipate a eventi o corsi da noi proposti (siete “interessati”), tratteremo alcuni dei vo-

stri dati personali come qui descritto. Trattiamo alcuni dei vostri dati personali anche se operate come 

giornalisti. 

 

In questo paragrafo (1.4) vi informiamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati. Inoltre, i paragrafi 

che seguono (2 e 3) forniscono informazioni sui trasferimenti internazionali di dati e sui diritti di cui di-

sponete in relazione al trattamento dei vostri dati personali. 

1.4.1 Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Tratteremo i vostri dati elencati nell’allegato 4 (“i vostri dati”) per le seguenti finalità: 

 

 informazione e consulenza in tutte le questioni relative alla costituzione di imprese; 

 informazioni su questioni di politica commerciale e sulle nostre attività; 

 organizzazione e svolgimento di eventi informativi e di aggiornamento (compresa la spedizione di 

inviti, la realizzazione di fotografie durante gli eventi, la tenuta di registri delle presenze e di ver-

bali nonché la gestione dei corsi); 

 messa a disposizione di informazioni attraverso le nostre newsletter e pubblicazioni; 

 gestione delle sovvenzioni e degli incentivi; 

 altre attività legate alla gestione dei fondatori, degli interessati e dei nostri eventi; 

 organizzazione e convocazione di conferenze stampa e contatti con la stampa; 

 relazioni con il pubblico e 

 se si visitano i nostri locali, la protezione della proprietà nonché il contenimento e 

l’individuazione di comportamenti rilevanti da un punto di vista penale. 

 

I vostri dati vengono messi a nostra disposizione direttamente da voi (in particolare tramite comunicazio-

ne via e-mail o altri mezzi di comunicazione) oppure li raccogliamo noi stessi, ad es. nell’ambito di collo-

qui di consulenza o di eventi. 

 

Nei casi in cui vi viene chiesto di fornire i vostri dati, la loro trasmissione da parte vostra avviene in linea 

di principio su base volontaria. Tuttavia, diversi processi di gestione dei fondatori, di coordinamento delle 

informazioni e degli eventi, della rappresentanza di interessi, delle comunicazioni interne ed esterne in 
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queste materie saranno ritardati o addirittura impossibili se non si forniscono i propri dati. Nel caso in cui 

il conferimento dei vostri dati sia in alcuni casi obbligatorio per legge, ve lo segnaleremo separatamente. 

1.4.2 Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i vostri dati sulla base: 

 

 della necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui siamo soggetti in particolare ai sensi del-

la Wirtschaftskammergesetz del 1998 (“WKG”), ossia la Legge austriaca sulle Camere di Com-

mercio, in conformità dell’art. 6 n. 1 lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(“RGPD”); 

 del nostro interesse legittimo prevalente ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f dell’RGPD, che consiste 

nell’organizzare in modo efficiente la nostra gestione dei fondatori e degli eventi, nonché la co-

municazione interna ed esterna, incluse le relazioni con il pubblico; 

 in casi particolari: del consenso da voi espresso al trattamento dei vostri dati (art. 6, n. 1, lett. a 

oppure art. 9, n. 2, lett. a dell’RGPD). 

1.4.3 Trasmissione dei vostri dati personali 

Qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, trasmetteremo i vostri dati ai seguenti destinatari: 

 

 organizzazioni commerciali o industriali; 

 membri e fondatori iscritti alla Camera di Commercio; 

 altri interessati (inclusi i gruppi di ricerca, le associazioni di categoria e di cooperazione); 

 tribunali e autorità amministrative; 

 enti pubblici nell’esecuzione dei loro compiti; 

 persone che esercitano professioni di consulenza legale e di supporto (ad es. avvocati, notai, 

commercialisti); 

 istituti finanziari e creditizi; 

 parti contraenti che vengono coinvolte per la prestazione di servizi; 

 tutti coloro che sono interessati ai dati dei fondatori e sono provvisti del loro consenso, a meno 

che non si tratti di dati già pubblicati in modo lecito o la trasmissione serva alla promozione dello 

sviluppo economico; 

 servizio pubblico austriaco per l’impiego (AMS), ai fini della gestione delle misure di incentivazio-

ne; 

 partner di cooperazione per eventi e offerte formative; 

 WKO Inhouse GmbH e 

 prestatori di servizi d’informatica esterni. 

1.4.4 Periodo di conservazione dei dati 

I vostri dati saranno conservati da noi solo fino alla cessazione del rapporto di informazione o di assisten-

za e, inoltre, per tutto il tempo necessario ad adempiere ai nostri obblighi di legge, in particolare ai sensi 

della WKG, oppure fino alla scadenza dei termini rilevanti di garanzia o di prescrizione, di altri periodi di 

conservazione previsti dalla legge o di eventuali controversie legali in cui i dati siano necessari come 

prova. 
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1.5 Prestatori di servizi, destinatari di servizi e relativi dipendenti e rap-

presentanti legali 

Nell’ambito delle nostre attività collaboriamo con aziende e privati che ci forniscono un’ampia gamma di 

prestazioni (compresi i servizi, le forniture di beni o le sponsorizzazioni; “prestatori di servizi”). D’altra 

parte, nell’ambito delle nostre attività operiamo anche noi come prestatori di servizi e quindi forniamo 

servizi a persone fisiche o giuridiche (“destinatari di servizi”). La presente comunicazione vi riguarda in 

quanto siete destinatari o prestatori di servizi oppure siete i loro dipendenti o rappresentanti legali. 

 

In questo paragrafo (1.5) vi informiamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati. Inoltre, i paragrafi 

che seguono (2 e 3) forniscono informazioni sui trasferimenti internazionali di dati e sui diritti di cui di-

sponete in relazione al trattamento dei vostri dati personali. 

1.5.1 Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Tratteremo i vostri dati elencati nell’allegato 5 (“i vostri dati”) per le seguenti finalità: 

 

 esercizio delle nostre funzioni in conformità alla Wirtschaftskammergesetz del 1998 (“WKG”), os-

sia la Legge austriaca sulle Camere di Commercio, in particolare per rappresentare gli interessi 

e fornire consulenza ai nostri membri; 

 organizzazione e realizzazione di eventi informativi e di aggiornamento; 

 messa a disposizione di informazioni attraverso le nostre newsletter e pubblicazioni; 

 altre attività legate alla gestione dei membri, dei fondatori e degli interessati, nonché al coordi-

namento degli eventi e alle relazioni con il pubblico; 

 fornitura di materiali di lavoro e infrastrutture per garantire processi lavorativi interni efficienti. 

 

I vostri dati vengono messi a nostra disposizione direttamente da voi (in particolare tramite comunicazio-

ne via e-mail o altri mezzi di comunicazione) oppure li raccogliamo noi stessi, ad es. nell’ambito della 

realizzazione di eventi o dell’esecuzione di servizi che vi forniamo. 

 

Nei casi in cui vi viene chiesto di fornire i vostri dati, la loro trasmissione da parte vostra avviene in linea 

di principio su base volontaria. Tuttavia, in caso di mancato conferimento dei dati, l’esecuzione del servi-

zio potrebbe essere ritardata o, in alcuni casi, impossibile. Nel caso in cui il conferimento dei vostri dati 

sia in alcuni casi obbligatorio per legge, ve lo segnaleremo separatamente. 

1.5.2 Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i vostri dati personali sulla base: 

 

 della necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui siamo soggetti in particolare ai sensi del-

la Wirtschaftskammergesetz del 1998 (“WKG”), in conformità dell’art. 6 n. 1 lett. c del Regola-

mento generale sulla protezione dei dati (“RGPD”); 

 del nostro interesse prevalentemente legittimo ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f dell’RGPD, che con-

siste nello svolgere in modo efficiente le nostre attività amministrative, di consulenza e di assi-

stenza; 

 in casi particolari: del consenso da voi espresso al trattamento dei vostri dati (art. 6, n. 1, lett. a 

oppure art. 9, n. 2, lett. a dell’RGPD). 
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1.5.3 Trasmissione dei vostri dati personali 

Qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, trasmetteremo i vostri dati personali ai seguenti desti-

natari: 

 

 istituti finanziari e creditizi; 

 parti contraenti che vengono coinvolte per la prestazione di servizi; 

 banche per l’esecuzione di pagamenti; 

 rappresentanti legali per le operazioni commerciali; 

 commercialisti a fini di revisione contabile; 

 tribunali e autorità statali; 

 società di recupero crediti (all’estero solamente se il credito deve essere riscosso all’estero); 

 cessionari, società di factoring, compagnie di assicurazione, aziende che forniscono informazioni 

creditizie, associazioni di tutela dei creditori nella loro funzione di rappresentanti dei creditori; 

 parti contraenti che partecipano o devono partecipare alla fornitura o al servizio; 

 assicurazioni in occasione della conclusione di un contratto di assicurazione relativo alla presta-

zione o al verificarsi dell’evento assicurato (ad es. assicurazione di responsabilità civile); 

 istituto nazionale austriaco di statistica “Statistik Österreich” per l’elaborazione di statistiche uf-

ficiali e prescritte dalla legge; 

 WKO Inhouse GmbH e 

 prestatori di servizi d’informatica esterni. 

1.5.4 Periodo di conservazione dei dati 

I vostri dati saranno conservati da noi in linea di principio fino alla cessazione del rapporto commerciale 

e, inoltre, per tutto il tempo necessario ad adempiere ai nostri obblighi di legge, in particolare ai sensi 

della WKG, oppure fino alla scadenza dei termini rilevanti di garanzia o di prescrizione, di altri periodi di 

conservazione previsti dalla legge o di eventuali controversie legali in cui i dati siano necessari come 

prova. 

 

1.6 Decisori politici e rappresentanti di interessi 

Nell’ambito dell’adempimento dei nostri compiti ai sensi della Wirtschaftskammergesetz del 1998 

(“WKG”), ossia la Legge austriaca sulle Camere di Commercio, in particolare per quanto riguarda la rap-

presentanza di interessi e in relazione ad eventi da noi organizzati, trattiamo i dati personali relativi a voi 

in quanto decisori politici, dipendenti all’interno di un ministero, di un governo regionale o di altre autori-

tà o come rappresentanti degli interessi dei lavoratori (ad es. funzionari della Camera del Lavoro o sinda-

calisti), dei consumatori o delle aziende. 

 

In questo paragrafo (1.6) vi informiamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati. Inoltre, i paragrafi 

che seguono (2 e 3) forniscono informazioni sui trasferimenti internazionali di dati e sui diritti di cui di-

sponete in relazione al trattamento dei vostri dati personali. 

1.6.1 Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Tratteremo i vostri dati elencati nell’allegato 6 (“i vostri dati”) per le seguenti finalità: 
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 esercizio delle nostre funzioni in conformità alla WKG, in particolare rappresentando gli interessi 

dei nostri membri e, se i vostri dati personali sono trattati da un’organizzazione professionale, 

negoziando e concludendo contratti collettivi; 

 invito ad eventi e svolgimento degli stessi; 

 invio della nostra newsletter, di informazioni e pubblicazioni. 

 

I vostri dati vengono messi a nostra disposizione direttamente da voi (in particolare tramite comunicazio-

ne via e-mail o altri mezzi di comunicazione) oppure li raccogliamo noi stessi, ad es. nell’ambito di attività 

connesse alla realizzazione di eventi. 

 

Nei casi in cui vi viene chiesto di fornire i vostri dati, la loro trasmissione da parte vostra avviene in linea 

di principio su base volontaria. Tuttavia, diversi processi, come l’invio della nostra newsletter, potrebbero 

essere ritardati o addirittura impossibili se non si forniscono i propri dati. Nel caso in cui il conferimento 

dei vostri dati sia in alcuni casi obbligatorio per legge, ve lo segnaleremo separatamente. 

1.6.2 Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i vostri dati sulla base: 

 

 della necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui siamo soggetti in particolare ai sensi del-

la WKG, in conformità all’art. 6, n. 1, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(“RGPD”); 

 del nostro interesse legittimo prevalente ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f dell’RGPD, che consiste 

nello svolgere in modo efficiente la nostra attività informativa; 

 in casi particolari: del consenso da voi espresso al trattamento dei vostri dati (art. 6, n. 1, lett. a 

oppure art. 9, n. 2, lett. a RGPD). 

1.6.3 Trasmissione dei vostri dati personali 

Qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, trasmetteremo i vostri dati ai seguenti destinatari: 

 

 organizzazioni commerciali o industriali; 

 altri interessati (inclusi i gruppi di ricerca, le associazioni di categoria e di cooperazione); 

 WKO Inhouse GmbH e 

 prestatori di servizi d’informatica esterni. 

1.6.4 Periodo di conservazione dei dati 

I vostri dati saranno conservati da noi in ogni caso per tutta la durata della vostra attività professionale e, 

inoltre, per tutto il tempo necessario ad adempiere ai nostri obblighi di legge, in particolare ai sensi della 

WKG, oppure fino alla scadenza dei periodi di conservazione rilevanti previsti dalla legge o di eventuali 

controversie legali in cui i dati siano necessari come prova. 

 

1.7 Utenti del nostro sito web 

Se visitate un sito web gestito da noi, tratteremo alcuni dei vostri dati personali in relazione a questa visi-

ta. 
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In questo paragrafo (1.7) vi informiamo sulle modalità di trattamento dei vostri dati. Inoltre, i paragrafi 

che seguono (2 e 3) forniscono informazioni sui trasferimenti internazionali di dati e sui diritti di cui di-

sponete in relazione al trattamento dei vostri dati personali. 

1.7.1 Categorie di dati trattati e finalità del trattamento 

Nel corso della vostra visita su questo sito web raccoglieremo automaticamente i seguenti dati personali 

che vi riguardano: 

 

 data e orario di accesso a una pagina del nostro sito web; 

 indirizzo IP; 

 nome, lingua e versione del vostro browser web; 

 la pagina web (URL) che avete visitato prima di accedere a questo sito web; 

 alcuni cookie (vedi paragrafo 1.7.5 di seguito); 

 request (nome del file richiesto); 

 sistema operativo utilizzato; 

 risoluzione dello schermo; 

 attivazione di Javascript; 

 profondità del colore 

 

Inoltre, potremmo chiedervi di inserire sul nostro sito web alcuni dati personali, come nome e indirizzo e-

mail, al fine di potervi fornire certi servizi. 

 

Non vi è alcun obbligo di fornire effettivamente i dati che vi chiediamo di immettere sul nostro sito web. 

Tuttavia, se questo non viene fatto, non sarà possibile utilizzare tutte le funzioni del sito web. 

 

Trattiamo i vostri dati per le seguenti finalità: 

 

 rendere questo sito web disponibile per voi oltre che migliorarlo e svilupparlo ulteriormente; 

 creare statistiche d’uso; 

 rilevare, impedire e analizzare gli attacchi al nostro sito web 

1.7.2 Base giuridica del trattamento 

Trattiamo i vostri dati personali sulla base: 

 

 della necessità di adempiere agli obblighi di legge a cui siamo soggetti in particolare ai sensi del-

la Wirtschaftskammergesetz del 1998 (“WKG”), ossia la Legge austriaca sulle Camere di Com-

mercio, in conformità all’art. 6 n. 1, lett. c del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(“RGPD”), e 

 del nostro interesse legittimo prevalente ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. f dell’RGPD, che consiste 

nel rendere il nostro sito web di facile utilizzo e nel proteggerlo dagli attacchi. 

1.7.3 Trasmissione dei vostri dati personali 

Qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, trasmetteremo i vostri dati personali ai seguenti desti-

natari: 

 

 WKO Inhouse GmbH; 



Informativa sulla privacy  Pagina 14 di 23 

 prestatori di servizi d’informatica esterni 

1.7.4 Periodo di conservazione dei dati 

In linea di principio, conserveremo i vostri dati per un periodo di tre mesi. I dati saranno conservati per un 

periodo di tempo più lungo solo se ciò è necessario per indagare sugli attacchi rilevati sul nostro sito web 

e, inoltre, solo fino alla scadenza dei relativi termini di prescrizione, dei periodi di conservazione previsti 

dalla legge o di eventuali controversie legali in cui i dati siano necessari come prova. Inoltre, memoriz-

ziamo i dati che raccogliamo per rendere possibile la creazione del vostro account utente o per la gestio-

ne degli utenti della WKO, fintantoché il vostro account esiste. 

1.7.5 Cookie 

Sul nostro sito web vengono utilizzati i cosiddetti cookie. Un cookie è un file di piccole dimensioni che può 

essere salvato sul vostro computer quando visitate un sito web. I cookie sono utilizzati generalmente per 

fornire agli utenti delle funzioni aggiuntive su un sito web. Possono essere utilizzati, ad es., per facilitare 

la navigazione in un sito web, per consentire di continuare a utilizzare un sito a partire da dove è stato 

lasciato e/o per memorizzare le preferenze e le impostazioni in modo che siano disponibili quando si 

ritorna sul sito web. I cookie non possono accedere ad altri dati sul vostro computer, leggerli o modificar-

li. 

 

La maggior parte dei cookie presenti sul nostro sito web sono i cosiddetti cookie di sessione. Essi vengo-

no automaticamente cancellati quando si lascia il nostro sito web. I cookie persistenti, invece, rimangono 

sul vostro computer fino a quando non li cancellate manualmente dal vostro browser. Utilizziamo tali 

cookie persistenti per riconoscere gli utenti quando visitano nuovamente il nostro sito web. 

 

Se si desidera controllare i cookie sul proprio computer, si possono configurare le impostazioni del brow-

ser in modo da ricevere una notifica quando un sito web tenta di memorizzare i cookie. È inoltre possibile 

bloccare o cancellare i cookie se sono già stati memorizzati sul vostro computer. Se volete sapere di più 

su come procedere, utilizzate la funzione “Guida” del vostro browser. Per facilitare il più possibile 

l’utilizzo del sito, talvolta impieghiamo anche un cosiddetto “strumento per la gestione dei cookie”, con il 

quale è possibile gestire l’impostazione dei cookie in modo ancora più semplice. Si prega di notare che il 

blocco o la cancellazione dei cookie può influire sulla vostra esperienza online e impedirvi di utilizzare 

pienamente questo sito web. 

 

Su questo sito web, i servizi di social media sono integrati con l’aiuto di simboli passivi (cioè icone). A 

differenza dei plug-in attivi, che possono essere utilizzati per trasferire automaticamente i dati al rispetti-

vo social network, queste icone non trasferiscono alcun dato di navigazione alle piattaforme social (come 

Facebook, Twitter). 

 

Se si desidera utilizzare la funzione di condivisione, si apre una scheda con le icone integrate dei social 

media. L’apertura della scheda non genera ancora un trasferimento di dati. Solo facendo clic sulle icone 

verranno trasferite le informazioni che si desidera condividere sul proprio account personale. Accedendo 

al rispettivo social network, si decide quindi che quella piattaforma possa raccogliere dei dati riferiti a voi. 

Quali dati concreti vengano raccolti, dipende dalle norme sulla protezione dei dati della rispettiva piatta-

forma. 

 

È possibile che il nostro sito web utilizzi dei plug-in della piattaforma YouTube operata da Google. Le 

pagine sono gestite da YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Quando visitate una 
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delle nostre pagine dotate di un plug-in per YouTube, non appena iniziate a riprodurre un video sarà sta-

bilita una connessione ai server di YouTube. Al server di YouTube saranno inviate informazioni che indi-

cano quali delle nostre pagine avete visitato. 

 

Se avete effettuato l’accesso al vostro account YouTube, voi acconsentite che quest’ultimo associ le vo-

stre abitudini di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avven-

ga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati degli 

utenti sono disponibili nell’informativa sulla privacy di YouTube alla pagina: 

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it 

 

Questo sito web utilizza il prodotto Google Maps di Google LLC. Usando questo sito web, voi acconsentite 

alla raccolta, al trattamento e all’utilizzo dei dati rilevati in maniera automatica da parte di Google LLC, 

dei suoi rappresentanti e di terzi. 

 

I termini di servizio di Google Maps si trovano alla pagina “Termini di servizio di Google Maps” 

https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps.html. 

1.7.6 Web tracking 

Alcuni dei dati raccolti durante la vostra visita su questo sito web vengono utilizzati per valutazioni stati-

stiche sull’utilizzo del nostro sito web e vengono trasmessi al nostro prestatore di servizi in materia di 

statistica, la Webtrekkk GmbH. 

 

Nel contesto della vostra visita al sito web, i seguenti dati sono raccolti da un pixel che è integrato in ogni 

sito: 

 

 request (nome del file richiesto) 

 tipo/versione del browser (ad es. Internet Explorer 11.0) 

 lingua del browser (ad es. inglese) 

 sistema operativo utilizzato (ad es. Windows Vista) 

 risoluzione interna della finestra del browser 

 risoluzione dello schermo 

 attivazione di Javascript 

 attivazione/disattivazione di Java 

 attivazione/disattivazione dei cookie 

 profondità del colore 

 URL di riferimento (la pagina visitata in precedenza) 

 indirizzo IP, il quale verrà immediatamente cancellato 

 orario dell’accesso 

 clic 

 

Il nostro sito web utilizza anche alcune funzionalità di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito 

da Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics si 

serve dei cookie per aiutarci ad analizzare come utilizzate questo sito web.  

Le informazioni generate da tale cookie sull’utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il vostro indi-

rizzo IP, gli URL delle pagine web visitate e gli attributi della pagina web) verranno trasmesse ai server di 

Google negli Stati Uniti ed archiviate nel medesimo luogo. Non conserviamo nessuno dei vostri dati rac-

colti in relazione a Google Analytics. 

https://policies.google.com/privacy?hl=it&amp;amp;gl=it
https://www.google.com/intl/it_it/help/terms_maps.html
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Il nostro sito web utilizza la funzione di anonimizzazione IP offerta da Google Analytics. Il vostro indirizzo 

IP sarà quindi abbreviato/anonimizzato da Google non appena quest’ultimo riceverà il vostro indirizzo IP. 

Su incarico del gestore di questo sito web, Google utilizzerà tali informazioni allo scopo di esaminare il 

vostro utilizzo del sito, compilare dei report sulle attività del sito e fornire altri servizi relativi all’utilizzo 

del sito e di Internet a vantaggio dei gestori dello stesso sito. Google non assocerà l’indirizzo IP trasmes-

so dal vostro browser nell’ambito di Google Analytics ad altri dati. 

Potete impedire a Google Analytics di raccogliere i vostri dati su questo sito web utilizzando il nostro 

“strumento di gestione dei cookie” (vedi il link “Impostazioni cookie” in fondo alla pagina). In questo modo 

verranno disabilitati i cookie e sarà impedito che i vostri dati vengano raccolti la prossima volta che visite-

rete questo sito web. 

Ulteriori informazioni sui termini di servizio e sull’informativa sulla privacy di Google sono disponibili al 

sito https://www.google.com/analytics/terms/it.html oppure alla pagina 

https://policies.google.com/?hl=it. 

 

 

2 Trasferimenti internazionali di dati 

Alcuni dei suddetti destinatari possono trovarsi al di fuori dell’Austria o possono trattare da lì i vostri dati 

personali. Il livello di protezione dei dati in altri paesi potrebbe non essere lo stesso dell’Austria. Tuttavia, 

trasferiamo i vostri dati personali solo nei paesi per i quali la Commissione europea ha deciso che hanno 

un livello adeguato di protezione dei dati o adottiamo misure per garantire che tutti i destinatari abbiano 

un livello adeguato di protezione dei dati. Una di queste misure, ad es., consiste nel concludere clausole 

contrattuali tipo (2010/87/CE e/o 2004/915/CE). Gli accordi eventualmente conclusi sono disponibili su 

richiesta (cfr. punto 4). 

 

 

3 I vostri diritti in relazione ai dati personali 

Ai sensi della normativa vigente, avete la facoltà, tra le altre cose (fatte salve le condizioni previste dalla 

legge applicabile), (i) di verificare se e quali dati personali riferiti a voi sono stati da noi memorizzati e di 

ottenerne delle copie, (ii) di richiedere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei vostri dati perso-

nali che siano inesatti o che non siano stati trattati in modo lecito e di (iii) richiedere la limitazione del 

trattamento dei vostri dati personali. In determinate circostanze, avete inoltre la facoltà di (iv) opporvi al 

trattamento dei vostri dati personali o di revocare qualsiasi consenso fornito in precedenza per il tratta-

mento, fermo restando che tale revoca non pregiudica la legittimità del trattamento avvenuto fino al mo-

mento della revoca. In più, potete (v) richiedere la portabilità dei dati, (vi) conoscere l’identità dei terzi a 

cui vengono trasferiti i vostri dati personali e (vii) presentare un reclamo all’autorità per la protezione dei 

dati. 

 

 

4 I nostri dati di contatto 

Se avete domande o dubbi sul trattamento dei vostri dati personali, vi preghiamo di contattarci utilizzando 

i recapiti indicati nell’allegato 7. 

  

https://www.google.com/analytics/terms/it.html
paginahttps://policies.google.com/?hl=it
paginahttps://policies.google.com/?hl=it
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Allegato 1: dati personali soggetti al trattamento e riferiti ai membri, ai loro 

dipendenti e ai loro rappresentanti legali 
 

Membri (compresi gli ex membri) 
 numero d’iscrizione 

 dati relativi all’iscrizione (ad es. data di iscrizione, assegnazione a sezioni specializzate) 

 nome 

 appellativo/sesso 

 ragione e denominazione sociale dell’impresa collegata 

 professione 

 cittadinanza 

 indirizzi 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 dati del REA (Gewerberegister) e altri dati di autorizzazione 

 dati aziendali, in particolare i dati resi noti ai sensi dell’art. 70, n. 3 della WKG 

 dati del registro delle imprese 

 riconoscimenti 

 dati pubblicati relativi a eventuali insolvenze  

 dati relativi a quote associative, tasse di registrazione e servizi speciali, compresa la base di cal-

colo 

 data di nascita 

 indirizzo privato dell’imprenditore/imprenditrice (ove non vi sia un’iscrizione al registro delle im-

prese) 

 coordinate bancarie 

 dati riguardanti eventuali solleciti 

 dati sulle elezioni camerali (ad es. date di scadenze, diritti di voto, nomine, proposte elettorali) 

 dati derivanti dalla comunicazione con il membro 

 dati sulla gestione dei pagamenti volontari di sostegno da parte delle divisioni camerali ai mem-

bri o ai loro familiari (ad es. situazione reddituale, motivi della domanda, dati sulla prestazione, 

coordinate bancarie) 

 partita IVA 

 lingua per la corrispondenza 

 dati raccolti in relazione a eventi, riunioni e opportunità formative (ad es. elenchi di partecipanti) 

 verbali di trattative o riunioni oltre che dati relativi alla contrattazione collettiva 

 dati che vengono trattati in relazione a richieste di incentivazione 

 dati relativi al calcolo e al pagamento di quote associative  

 numero identificativo dell’impresa 

 GLN dell’amministrazione pubblica 

 numero Wkoe 

 camera + numero d’iscrizione 

 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 

Rappresentanti legali 
 nome 

 appellativo/sesso 

 ragione e denominazione sociale dell’impresa collegata 

 cittadinanza 
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 indirizzo 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 dati del REA (Gewerberegister) e altri dati di autorizzazione 

 dati sulle eventuali insolvenze dell’interessato/a in qualità di imprenditore/imprenditrice per ve-

rificare se l’interessato/a può essere nominato/a amministratore delegato 

 data di nascita 

 dati sulla direzione (ad es. indulgenza relativamente ai requisiti per l’esercizio ai sensi degli artt. 

26-28 del GewO, riconoscimento ai sensi degli artt. 373a e seguenti del GewO, posizione 

nell’azienda, data ed estensione del potere di rappresentanza) 

 riconoscimenti 

 lingua per la corrispondenza 

 dati derivanti dalla comunicazione con il/la rappresentante legale 

 dati raccolti in relazione a eventi, riunioni e opportunità formative (ad es. elenchi di partecipanti) 

 verbali di trattative o riunioni oltre che dati relativi alla contrattazione collettiva 

 numero identificativo dell’impresa 

 GLN dell’amministrazione pubblica 

 numero Wkoe 

 camera + numero d’iscrizione 

 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 

Dipendenti dei membri 
 nome 

 appellativo/sesso 

 ragione sociale dell’impresa collegata 

 funzione e compiti nell’organizzazione del membro 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 lingua per la corrispondenza 

 altri dati derivanti dalla comunicazione con il/la dipendente 

 numero identificativo dell’impresa 

 GLN dell’amministrazione pubblica 

 numero Wkoe 

 camera + numero d’iscrizione 

 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 data di nascita 

 cittadinanza 

 domicilio 

 

 

Allegato 2: dati personali soggetti al trattamento e riferiti ai funzionari e ai 

dipendenti di organizzazioni commerciali o industriali 
 

Funzionari (compresi gli ex funzionari) di organizzazioni commerciali o industriali 
 numero progressivo 

 dati relativi all’iscrizione (ad es. numero d’iscrizione, data di iscrizione, assegnazione a sezioni 

specializzate) 

 nome 
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 appellativo/sesso 

 ragione e denominazione sociale dell’impresa collegata 

 cittadinanza 

 indirizzi 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 dati del REA (Gewerberegister) e altri dati di autorizzazione 

 dati aziendali, in particolare i dati resi noti ai sensi dell’art. 70, n. 3 della WKG 

 dati del registro delle imprese 

 riconoscimenti 

 dati sulla previdenza sociale, se rilevanti per il ruolo di funzionario/a 

 dati sulla perdita della posizione di funzionario/a ai sensi dell’art. 53 della WKG 

 dati sulle quote associative 

 data di nascita 

 coordinate bancarie 

 dati riguardanti eventuali solleciti 

 dati sul diritto di voto, in particolare l’esclusione per insolvenza ai sensi dell’art. 73 della WKG 

 dati sui contatti con il/la funzionario/a 

 dati sulla posizione di funzionario/a 

 dati sulla carriera (come funzionario/a) 

 indennità 

 affiliazione a gruppi elettorali 

 partita IVA 

 lingua per la corrispondenza 

 dati sulla partecipazione a riunioni ed eventi (ad es. elenchi di partecipanti) 

 dati sulla verifica e l’approvazione dei preventivi e dei conti delle associazioni di categoria nonché 

sulla gestione degli stessi 

 verbali di trattative o riunioni oltre che dati relativi alla contrattazione collettiva 

 numero identificativo dell’impresa 

 GLN dell’amministrazione pubblica 

 numero Wkoe 

 camera + numero d’iscrizione 

 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 fotografie 

 

Dipendenti di organizzazioni commerciali e industriali 
 nome 

 appellativo/sesso 

 denominazione sociale dell’organizzazione commerciale o industriale collegata 

 funzione e compiti nell’organizzazione commerciale o industriale 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 lingua per la corrispondenza 

 altri dati derivanti dalla comunicazione con il/la dipendente 

 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 fotografie 
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Allegato 3: dati personali soggetti al trattamento e riferiti agli apprendisti e 

alle persone che sostengono gli esami di maestro artigiano o di qualifica 

professionale 
 

 nome 

 appellativo/sesso 

 indirizzo 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 dati sulla previdenza sociale (solo se esiste un obbligo di legge che prevede di trattarli, ad es. per 

fini di fatturazione con un istituto di previdenza sociale) 

 data e luogo di nascita 

 cittadinanza 

 domicilio 

 dati sula professione (ad es. numero di apprendista o settore per il maestro artigiano) 

 contributo spese per il collegio (per gli apprendisti) 

 dati relativi alla formazione (ad es. dati sul contratto di apprendistato, sugli esami, su scuole fre-

quentate, ecc.) 

 dati relativi al/alla rappresentante legale (ad es. nome, indirizzo, dati di contatto, ecc.) 

 dati sull’impresa che offre il posto di apprendistato (per gli apprendisti) 

 offerta di apprendistato (per apprendisti) 

 borse di studio e aiuti alla formazione 

 

 

Allegato 4: dati personali soggetti al trattamento e riferiti ai fondatori, agli 

interessati e ai giornalisti 
 

Fondatori e interessati 
 numero progressivo 

 nome 

 appellativo/sesso 

 occupazione 

 cittadinanza 

 indirizzi 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 riconoscimenti 

 data di nascita 

 indirizzo privato dell’imprenditore/imprenditrice (ove non vi sia un’iscrizione al registro delle im-

prese) 

 coordinate bancarie 

 dati riguardanti eventuali solleciti 

 dati derivanti dalla comunicazione con il fondatore/la fondatrice o con l’interessato/a 

 lingua per la corrispondenza 

 dati che vengono trattati in relazione a richieste di incentivazione 

 dati raccolti in relazione a eventi, riunioni e opportunità formative (ad es. liste di partecipanti e 

verbali degli incontri) 
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 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 dati relativi all’assistenza (es. newsletter sì/no) 

 dati derivanti da videoregistrazioni, laddove l’interessato/a si trovi nei locali della WKO 

 dati relativi alla frequenza ai corsi, se pertinenti (ad es. dati sugli esami e sulla formazione) 

 fotografie scattate nel corso di eventi 

 

Giornalisti 
 nome 

 appellativo/sesso 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 appartenenza a un determinato mezzo di comunicazione 

 corrispondenza e altri dati relativi alle comunicazioni (ad es. inviti, conferme/disdette di parteci-

pazione) 

 lingua per la corrispondenza 

 note sulla partecipazione a eventi e conferenze stampa  

 dati pubblicati dal giornalista 

 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 dati derivanti da videoregistrazioni, laddove l’interessato/a si trovi nei locali della WKO 

 fotografie scattate nel corso di eventi 

 

 

Allegato 5: dati personali soggetti al trattamento e riferiti ai prestatori e 

destinatari di servizi, ai loro dipendenti e ai loro rappresentanti legali 
 

Prestatori e destinatari di servizi 
 numero progressivo 

 nome e/o denominazione 

 appellativo/sesso 

 iscrizione alla Camera di Commercio 

 numero di iscrizione (se si è iscritti alla Camera di Commercio) 

 indirizzo 

 numeri di telefono e di fax e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento che sono ricavate 

da moderne tecniche di comunicazione (ad es. indirizzi e-mail) 

 data di nascita 

 dati del registro delle imprese 

 dati sulla solvibilità 

 indicatori di blocco (ad es. blocco contatti, blocco fatture, blocco transazioni, blocco pagamenti) 

 assegnazione a una specifica categoria di destinatari o prestatori di servizi (compresa 

l’assegnazione regionale, ecc.) 

 numeri di identificazione ai fini delle statistiche ufficiali, come la partita IVA e il numero di riferi-

mento Intrastat 

 oggetto della fornitura o del servizio  

 qualificazione dei prestatori di servizi (ad es. esperienza pedagogica degli istruttori che tengono i 

corsi) 

 referenze/altri committenti 

 dati su bonus, provvigioni e sim. 
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 referente presso il destinatario o il prestatore di servizi per l’esecuzione della fornitura o del ser-

vizio 

 terzi che partecipano alla prestazione del servizio, comprese le informazioni sulla natura di que-

sta partecipazione 

 condizioni di fornitura e termini di servizio  

 dati sull’assicurazione della fornitura o del servizio e sul suo finanziamento 

 dati sull’imposizione fiscale e sul calcolo delle imposte 

 condizioni di finanziamento e di pagamento 

 coordinate bancarie 

 numeri delle carte di credito e società emittenti 

 dati di gestione del credito (ad es. limite di credito, limite per le cambiali) 

 dati sulle abitudini di pagamento dell’interessato/a 

 dati su eventuali solleciti/querele 

 dati relativi al conto bancario e alle ricevute di pagamento 

 spese e ricavi specifici per le prestazioni 

 transazioni speciali di contabilità generale (ad es. rettifiche di valore specifiche, crediti cambiari, 

acconti, garanzie bancarie) 

 dati di registrazione della prestazione richiesti per l’addebito al destinatario del servizio 

 lingue di corrispondenza, altri accordi e codici per lo scambio di dati 

 altri dati derivanti dalla comunicazione con il destinatario o con il prestatore del servizio 

 

Dipendenti e rappresentanti legali 
 numero progressivo 

 nome 

 appellativo/sesso 

 relativo destinatario o prestatore di servizi 

 funzione dell’interessato/a presso il destinatario o il prestatore del servizio 

 numeri di telefono e di fax e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento che sono ricavate 

da moderne tecniche di comunicazione (ad es. indirizzi e-mail) 

 lingua per la corrispondenza 

 campo di applicazione del potere di rappresentanza 

 operazioni commerciali trattate dal/dalla dipendente/rappresentante legale 

 altri dati derivanti dalla comunicazione con il/la dipendente/rappresentante legale 

 

 

Allegato 6: dati personali soggetti al trattamento e riferiti ai decisori politici 

e agli interessati  
 numero progressivo 

 nome 

 appellativo/sesso 

 numeri di telefono e di fax, indirizzi e-mail e altre informazioni necessarie per l’indirizzamento 

che sono ricavate da moderne tecniche di comunicazione 

 funzione svolta 

 preferenze politiche/partito 

 affiliazione a un’organizzazione 

 partecipazione a eventi 

 verbali dei colloqui 

 altri dati derivanti dalla comunicazione con l’interessato/a 
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 informazioni sulla partecipazione alle decisioni e ai processi politici 

 informazioni sulla partecipazione all’elaborazione collettiva di norme di diritto del lavoro 

 dati pubblicati dall’interessato/a stesso/a (ad es. interviste) 

 numeri identificativi interni per fini tecnici 

 

 

Allegato 7: dati di contatto del responsabile per la protezione dei dati 
 

Wirtschaftskammer Österreich 

Florian Kössler 

Wiedner Hauptstraße 63 

1045 Wien 

dsb@wko.at 

mailto:dsb@wko.at

