Informazione sulla protezione dei dati
Con la presente vi informiamo sul trattamento dei dati personali nell’ambito dell’utilizzo di
app mobili di Delta-Sport.
1. Il titolare del trattamento ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati (art. 4 comma 7 del
Regolamento generale sulla protezione dei dati [RGDP]) è:
Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Germania)
Tel.: +49 40 5 27 310 0
E-mail: info@delta-sport.com
Sito web: www.delta-sport.com
Il nostro incaricato della protezione dei dati personali è raggiungibile all’indirizzo:
e-mail: dsb@delta-sport.com
oppure ai seguenti recapiti:
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Germania)
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Per tutte le domande e le proposte sulla protezione dei dati potete rivolgervi direttamente al
nostro incaricato della protezione dei dati.
2. Trattamento dei dati al momento del download della app
Avvertiamo che al momento del download della app i dati personali saranno inviati al gestore
dello app store dal quale scaricate la app. Quando si scarica una app, le informazioni necessarie vengono inviate al relativo app store, in particolare il nome utente, l’indirizzo e-mail, il codice cliente dello app store e il codice individuale dell’apparecchiatura. Non abbiamo alcuna
influenza su questo trattamento dei dati. È responsabile di ciò il gestore del relativo app store.
Potete trovare ulteriori istruzioni sul trattamento dei dati nella relativa dichiarazione sulla
protezione dei dati del singolo gestore dello app store.
3. Trattamento dei dati durante l’utilizzo della app mobile

La app mobile viene caricata sulla vostra apparecchiatura finale mobile e può essere utilizzata
senza accesso ad internet.
In alcune app, per potere utilizzare determinate sue funzioni, dovete concedere alla app delle
autorizzazioni per l’accesso alle relative funzioni della propria apparecchiatura finale, ad
esempio l’accesso al sistema di memorizzazione, per salvare fotografie o video sulla vostra
apparecchiatura mobile, laddove la app preveda questa opportunità. Qualora la app dovesse
permettere una memorizzazione di dati, ciò avviene esclusivamente a livello locale.
Durante l’utilizzo delle app da noi proposte non si raccoglie alcun dato personale.

4. I vostri diritti
(1) Avete nei nostri confronti i seguenti diritti relativamente ai dati personali che vi riguardano:
 – diritto di informazione,
 – diritto di rettifica o di cancellazione,
 – diritto di limitazione del trattamento,
 – diritto di opposizione contro il trattamento,
 – diritto alla trasferibilità.
(2) Avete inoltre il diritto di sporgere reclamo presso un’autorità di sorveglianza competente
per la protezione dei dati relativo ad un trattamento dei vostri dati personali nella nostra
azienda.

