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Informativa sulla protezione dei dati produttore 

Con le informazioni che seguono, desideriamo fornirvi una panoramica sul trattamento dei vostri 

dati personali da parte nostra e sui vostri diritti ai sensi dell’attuale legislazione in materia di 

protezione dei dati. 

Quali dati in particolare saranno trattati e in quale modo saranno utilizzati dipende in modo 

determinante dalle relazioni commerciali. Di conseguenza, non tutte le parti della presente 

informativa saranno di pertinenza per il vostro caso. 

 
Chi è il titolare del trattamento dei dati? A chi posso rivolgermi? 

Titolare è la 

Altenburger Brauerei GmbH 

Brauereistraße 20 

04600 Altenburg 

 

vertreten durch: Ulrich Leikeim, Bastian Leikeim- Geschäftsführer 

 

Telefon: 03447-31 29 0 

Telefax: 03447-312919 

info@altenburger-brauerei.de 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Tel.03447-31 29 20 

 

datenschutz@altenburger-brauerei.de 

 

Quali dati trattiamo e con quali finalità? 

Nell’ambito della relazione commerciale con le nostre controparti (clienti, fornitori, prestatori di 

servizi, ecc.) trattiamo dati personali come nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di 

telefono/fax, data di nascita, numero di partita IVA, GLN, coordinate bancarie del cliente, oltre 

all’eventuale nazionalità, dati del documento d’identità, dati sulla solvibilità. Finalità del 

trattamento sono l’identificazione inequivocabile della controparte nonché la preparazione, 

l’esecuzione, la gestione e la liquidazione di contratti, la valutazione di solvibilità e garanzie, 

l’emissione di fatture/note di credito, la gestione e l’esecuzione di crediti, il rispetto delle 

disposizioni di legge, la sicurezza dei dati nonché nell’interesse di un servizio cliente completo. 

Per la comunicazione, trattiamo inoltre il nome e i dati di contatto del referente della 

controparte. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è l’art. 6, par. 1, lett. b) c) e f) del Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD). 

 
Qualora ci forniate, in qualità di grossista di bevande, legittimamente* dati sui punti di vendita 

o siano comunicati a terzi (in questo caso: sistema di trasmissione dati della Gedat-

Getränkedaten GmbH) trattiamo i dati anagrafici del cliente (nome e indirizzo dei punti vendita, 

ditta/nome ed ev. 

dati di contatto dell’esercente, GLN, numero di partita IVA, ev. riferimento a una struttura di 
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distribuzione). 

Inoltre, trattiamo i dati relativi al cliente e alle vendite, inclusi i punti vendita (per tipo e 

quantità dei prodotti forniti nel periodo interessato). Facciamo quanto detto per valutare la 

redditività della relazione commerciale e per una migliore prospezione di mercato, per 

un’analisi della distribuzione, per la gestione della distribuzione, per decidere in merito a 

misure di marketing/distribuzione ed ev. per l’assistenza alla clientela, la creazione di 

informazioni sulla disponibilità per il consumatore finale, per la verifica della plausibilità della 

dichiarazione di commercializzazione complessiva, per ricerche di mercato, ev. per la 

verifica e il computo delle condizioni. 

*Obbligo di informazione del grossista di bevande ai propri clienti (“Modello informativa 

protezione dei dati grossisti di bevande“ Deutscher Brauerbund o Gedat V1) 

La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b) RGPD. 
 
 
Chi riceve i miei dati? 

Nell’ambito dell’assistenza al cliente e nella fornitura di consegne e servizi comunichiamo, ove 

necessario, i vostri dati (nome, indirizzo, numero di telefono/fax, indirizzo e-mail) a terzi, di cui 

ci serviamo per l’espletamento dei servizi (ad es. magazzinieri, corrieri, tecnici impianti di 

mescita e altri fornitori). Ciò avviene per fornire i servizi convenuti o per un’esecuzione più 

rapida e semplice degli stessi. 
La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 6, par 1 lett. b) del RGPD. 

 
Se necessario e applicabile per l’esecuzione e la gestione del contratto, comunichiamo al vostro 

fornitore di bevande i dati dell’indirizzo e del contenuto contrattuale e il fornitore ci comunica di 

conseguenza regolarmente le bibite fornite ai punti vendita per qualità e quantità. Ciò avviene 

per la registrazione, l’esecuzione e la gestione degli accordi convenuti tra noi e voi in relazione 

all’acquisto di bevande. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 6, par 1 lett. b) del RGPD. 
 
Per l’assistenza al cliente e la gestione della distribuzione aderiamo a un sistema di 

trasmissione dati con il Getränkefachgroßhandel e il GEDAT Getränkedaten GmbH. 

Trasmettiamo questi dati anagrafici del cliente/acquisiti dal sistema per la creazione di set di 

dati sull’indirizzo univoci e attuali su ciascun punto vendita, come base per il trattamento dei 

dati dei clienti del GEDAT. Tra questi vi sono il nome e l’indirizzo del punto vendita, ditta/nome 

ed ev. dati di contatto dell’esercente, GLN, numero di partita IVA ed ev. riferimento a una 

struttura di distribuzione. I dati trasmessi sono trattati, sotto la propria responsabilità, nel 

GEDAT, ev. in aggiunta ad altri dati presenti o a dati in generale disponibili sull’azienda e sulle 

strutture di distribuzione. Per i clienti organizzati, tale trasmissione avviene nelle relative 

centrali. Talvolta ci si serve di responsabili del trattamento. Gli indirizzi del GEDAT e dei relativi 

responsabili della protezione dei dati: http://www.gfgh-industriepartner.de 

La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b) RGPD. 
 
Qualora abbiate stipulato con noi un contratto di locazione, trasmettiamo i dati clienti al 

proprietario dell’immobile nonché all’eventuale partner industriale, che ha eventuali diritti di 

prelazione sull’immobile. Ciò avviene ai fini dell’assistenza e della liquidazione del rapporto di 

locazione. 

http://www.gfgh-industriepartner.de/
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La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b) RGPD. 
 
Qualora un terzo faccia da garante a nostro favore o costituisca una garanzia di altro genere, 

ne trattiamo i relativi summenzionati dati. Ciò avviane ai fini della valutazione del valore della 

garanzia e della relativa gestione ed ev. realizzazione. 

La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. b) RGPD. 

 
Trasmettiamo alle aziende a noi legate determinati dati personali del cliente (nome e indirizzo) 

nonché la valutazione sulle abitudini di pagamento. Inoltre, la trasmissione nei casi di mancato 

pagamento avviene anche all’eventuale fornitore delle garanzie e alle eventuali agenzie di 

informazione sulla solvibilità (ad es. Schufa). Ciò avviene nel nostro interesse, ai fini della 

gestione interna di tutti i clienti e per evitare casi di mancato pagamento. 
La base giuridica per il trattamento dei dati è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. f) RGPD. 

 
Per quanto tempo restano memorizzati i miei dati? 

Salviamo i dati per la durata di un’eventuale relazione commerciale con il cliente e fino alla 

scadenza dei termini di prescrizione dei diritti da essa posti in essere e degli obblighi di 

conservazione prescritti dalla legge. 

GEDAT e le aziende partner conservano i dati per un massimo 10 anni dall’ultima dichiarazione 

di commercializzazione sul punto vendita o eventualmente secondo i criteri summenzionati. 

 
I dati sono trasmessi a Paesi terzi? 

I vostri dati sono trattati esclusivamente nei Paesi dell’Unione o dello Spazio economico europeo. 

Non ha luogo alcuna trasmissione a Paesi terzi. 

 
Quali diritti ha l’interessato? 

La controparte ha, nei nostri confronti e in quelli di GEDAT, diritto all’informazione, alla rettifica, 

alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione (artt. 

15-21 RGPD), ev. alla revoca del consenso concesso (art. 7 RGPD) nonché il diritto di proporre 

reclamo all'autorità di controllo (art. 77 RGPD). 

 


