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Con la presente informativa sulla privacy, CLAAS KGaA mbH (di seguito “CLAAS”) illustra il 

trattamento dei dati personali dell’utente che visita la pagina Facebook dell’azienda. 

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublino 

2 Irlanda) descrive in modo generico quali sono i dati raccolti e il loro utilizzo qui: 

 Privacy (https://www.facebook.com/about/privacy/update)  

 Informativa sui cookie (https://www.facebook.com/policy/cookies/printable)  

 Condizioni di utilizzo (https://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf)  

 

Segnaliamo in questa sede che l’utente fruisce della nostra pagina Facebook e relative funzioni 

sotto la propria responsabilità. Ciò vale nello specifico per l’uso delle funzioni interattive (come 

ad esempio commenti e condivisioni). 

 

A. Informativa generale sulla privacy 

 

I. Nome e recapito del Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è  

CLAAS KGaA mbH 

Mühlenwinkel 1 

33428 Harsewinkel  

Germania 

infoclaas@claas.com 

(DI SEGUITO “CLAAS”) 

 

II. Recapiti del Responsabile della protezione dei dati 

Di seguito i recapiti del Responsabile aziendale della protezione dei dati:  

CLAAS KGaA mbH 

Responsabile della protezione dei dati 

Mühlenwinkel 1  

33428 Harsewinkel 

Germania 

datenschutz@claas.com 

III. Durata della conservazione dati 

CLAAS conserva i dati personali dell’utente unicamente per il periodo necessario allo scopo 

della raccolta o trattamento degli stessi. Ove necessario, CLAAS salva i dati dell’utente per la 

durata del rapporto contrattuale, ossia nello specifico nella fase di preparazione e di gestione 

del contratto. 

CLAAS salva inoltre i dati personali dell’utente qualora e per il periodo necessario a 

ottemperare agli obblighi contrattuali e di legge. Trattiamo ad esempio i dati al fine di 
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ottemperare a obblighi di natura commerciale o fiscale nonché agli obblighi di conservazione. 

I termini contemplati per l’archiviazione o la documentazione ammontano a sei anni ai sensi 

delle disposizioni dell’art. 257 del Codice commerciale tedesco HGB e fino a dieci anni ai sensi 

delle disposizioni fiscali di cui all’art. 147 della legge tributaria AO, sempre se non necessari 

per un ulteriore periodo ai fini fiscali (ad es. in caso di revisione in corso). I termini decorrono 

dalla fine dell’anno solare in cui è stato creato il documento. 

Una volta che non saranno più necessari ai fini degli adempimenti contrattuali o di legge, i dati 

saranno cancellati, a meno che l’utente non abbia prestato consenso al trattamento dei dati 

personali da parte di CLAAS e/o l’ulteriore trattamento sia necessario in base ai legittimi 

interessi di CLAAS, tra cui la riacquisizione del cliente o la difesa contro rivendicazioni 

nell’ambito di controversie legali. Nel caso del trattamento dei dati a scopo di difesa nell’ambito 

di controversie legali, il periodo di conservazione si attiene ai termini di prescrizione previsti 

dalla legge. Ai sensi dell’art. 195 ss. del Codice Civile tedesco (BGB) detti termini possono 

ammontare fino a 30 anni; il termine di prescrizione regolare è di 3 anni a decorrere dalla fine 

dell’anno di calendario in cui viene avanzata la pretesa. In tal caso il trattamento sarà limitato, 

ovvero limitato allo stretto necessario mentre sarà bloccato per altri scopi. 

Quanto sopra non vale a fronte di eventuali deroghe contemplate nelle Informative specifiche 

sulla privacy. 

I. Categorie di destinatari 

1. Fornitori di servizi accuratamente selezionati. I fornitori di servizi da noi 

incaricati, che ci supportano nell’attuazione della relazione commerciale, 

ottengono accesso ai dati. Si tratta di aziende delle categorie host provider, 

gestione dati, Software as a Service, servizi di posta elettronica, servizi informatici 

(tra cui manutenzione e supporto, migrazione dati), consulenza, fornitori di servizi 

nell’ambito dell’assistenza di primo, secondo e terzo livello, servizi di call center, 

gestione clienti, lettershop, marketing, tecnologie mediatiche, telecomunicazioni, 

gestione della relazione con il cliente e lead management, servizi di tracciamento, 

agenzie pubblicitarie, compliance, servizi di smaltimento (tra cui distruzione di 

documenti), aziende che effettuano analisi per nostro conto, fornitori di servizi di 

gestione finanziaria, servizi di spedizioni e logistica, servizi di stampa, servizi 

tecnologici (tra cui hardware e accessori). Per i casi in cui l’azienda si avvale di 

ulteriori categorie di fornitori rimandiamo all’informativa sulla privacy specifica.  

2. Inoltro a terze parti. Trasmettiamo inoltre i dati dell’utente a terze parti ove 

consentito dalle norme di legge o contrattuali, e/o a fronte del consenso prestato 

dall’utente. A fronte di tale presupposto i dati potranno essere trasmessi alle 

seguenti categorie di destinatari: Uffici pubblici e istituzioni (tra cui pubblici 

ministeri, polizia, autorità fiscali, autorità di controllo della protezione dei dati) per 

l’evasione di richieste indirizzate alle autorità, nella misura in cui ciò avvenga 

nell’interesse dell’utente o costituisca un nostro obbligo di legge. Base giuridica in 

tal senso è l’art. 6 c. 1 lett. f) o c) del GDPR. 

3. Trasmissione dei dati all’interno del Gruppo CLAAS. Trasmettiamo i dati 

dell’utente ad altre aziende del Gruppo CLAAS o consentiamo a queste l’accesso 

ai dati dell’utente. Qualora avvenga ai fini amministrativi, detta trasmissione è nel 

nostro legittimo interesse ai fini amministrativi aziendali e della rendicontazione del 

Gruppo. Base giuridica in tal senso è l’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR. Nella misura in 



cui la trasmissione dei dati sia finalizzata alla preparazione di un contratto su 

iniziativa dell’utente o all’adempimento di obblighi contrattuali oppure avvenga a 

fronte del consenso dell’utente stesso, base giuridica è l’art. 6 c. 1 lett. b) o l’art. 6 

c. 1 lett. a) del GDPR. Qualora l’azienda abbia un diritto all’inoltro dei dati previsto 

per legge, base giuridica è l’art. 6 c. 1 lett. c) del GDPR. Per la trasmissione di dati 

di altra natura rimandiamo alle specifiche informative sulla privacy.  

4. Soggetti terzi con i quali la nostra azienda intrattiene rapporti commerciali 

continuativi. Nella misura in cui l’inoltro dei dati dell’utente sia finalizzato alla 

preparazione di un contratto o all’adempimento di obblighi contrattuali o avvenga 

a fronte del consenso dell’utente, base giuridica è l’art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR o 

l’art. 6 c. 1 lett. a) del GDPR. Qualora detto obbligo sussista per legge, base 

giuridica è l’art. 6 c. 1 lett. c) del GDPR. 

 

II. Trasmissione verso Paesi terzi 

CLAAS trasmette dati a paesi terzi (stati extra UE o non aderenti allo Spazio Economico 

Europeo SEE) ad esempio qualora ciò 

 sia necessario agli adempimenti contrattuali per i quali l’utente sia parte contrattuale 

o all’evasione delle richieste dello stesso; 

 sia necessario a tutelare i nostri legittimi interessi; 

 sia previsto per legge o sia stato dato il consenso dall’utente; 

 abbia luogo contestualmente all’evasione degli ordini con coinvolgimento di fornitori 

di servizi. 

Qualora per il paese in questione non esista una delibera della Commissione UE in merito a 

un livello di protezione dei dati conforme ai requisiti europei, la nostra azienda garantisce, 

stipulando appositi contratti, che i diritti e le libertà dell’utente siano adeguatamente tutelati. 

Tali accordi garantiscono che il destinatario dei dati disponga di un livello di privacy adeguato 

o anche che la protezione sia garantita da cosiddette clausole contrattuali standard UE 

concordate tra l’Unione europea e il destinatario stesso. Diversamente, ci è consentito 

trasmettere dati anche a fronte dell’espresso consenso dell’utente. L’utente ha la facoltà di 

revocare in qualsiasi momento il consenso prestato con effetto futuro; vedi sezione 

A.VII. Invitiamo a richiedere informazioni più precise, in forma gratuita, contattando i recapiti 

di cui sopra. 

Nella misura in cui basiamo il trattamento dei dati a opera di destinatari privi di adeguato livello 

di protezione unicamente a fronte del consenso dell’utente, segnaliamo il sussistere dei 

seguenti rischi: potrebbero non esistere disposizioni sufficienti a proteggere in modo adeguato 

i dati personali dell’utente; potrebbe mancare un’autorità di controllo competente per la 

protezione dei dati; far valere i diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati potrebbe 

rivelarsi difficoltoso o non essere affatto contemplato; potrebbe mancare il controllo 

sull’ulteriore trattamento o sull’inoltro dei dati a parti terze. 

Per maggiori informazioni, invitiamo a consultare le informative sulla privacy specifiche.  

III. Obbligo di messa a disposizione dei dati personali  

Se non diversamente regolamentato dalle informative specifiche sulla privacy, per l’utente non 

sussiste l'obbligo legale o contrattuale di fornire i propri dati personali. 

IV. Diritti dell’interessato 



L’art. 15 del GDPR contempla il diritto dell’interessato all’informazione circa i propri dati 

personali salvati. Qualora siano stati trattati dati errati, l’utente ha il diritto di rettifica ai sensi 

dell’art. 16 del GDPR. In presenza dei presupposti di legge, l’utente ha inoltre la facoltà di 

richiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento nonché di opporsi al trattamento 

dei dati personali (articoli 17, 18 e 21 del GDPR). Ai sensi dell’art. 20 del GDPR l’utente può 

esercitare il diritto alla portabilità dei dati trattati automaticamente a fronte del consenso 

prestato o di un contratto stipulato con l’utente stesso. 

Informazioni sul diritto di opposizione ai sensi dell’art. 21 del GDPR 

 

1. Per ragioni dovute alla propria particolare situazione, l’utente ha il diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali che abbia luogo ai sensi 

dell’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR (trattamento dati sulla base di una ponderazione di 

interessi). Ciò vale anche per la profilazione basata su quanto sopra ai sensi dell’art. 4 

punto 4 del GDPR. 

 

A fronte dell’opposizione dell’utente, CLAAS cesserà il trattamento dei dati personali, 

salvo nei casi in cui possa dimostrare legittime ragioni del trattamento che prevalgano 

sugli interessi, i diritti e le libertà dell’utente o qualora il trattamento sia volto a far valere, 

esercitare o difendere i propri diritti legittimi. 

 

2. L’utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento a tale trattamento dei propri dati 

personali per scopi di pubblicità diretta; il diritto di opposizione vale anche per la 

profilazione, purché associata a tale pubblicità diretta. 

 

A fronte dell’opposizione dell’utente al trattamento, CLAAS cesserà di trattare i dati 

personali per tali scopi. 

 

L’opposizione informale va possibilmente indirizzata a:  

datenschutz@claas.com 

 

Diritto di revoca del consenso ai sensi dell’art. 7 c. 3 del GDPR 

 

Qualora abbia prestato consenso al trattamento dei dati personali, l’utente ha il diritto di 

revocarlo in qualsiasi momento. La revoca del consenso non inficia la legittimità del 

trattamento dei dati avvenuto fino al momento della revoca.  

 

La revoca può avvenire in modo informale. A tale scopo sarà sufficiente inviarne 

comunicazione a datenschutz@claas.com. Qualora CLAAS metta a disposizione ulteriori 

opzioni per la revoca (ad es. il link di disiscrizione riportato nella newsletter recapitata via 

mail), tale possibilità sarà segnalata nelle Informative specifiche sulla privacy. 

 

 

L’utente ha la facoltà di far valere tale diritto in modo informale. Al fine di far valere i 

propri diritti l’utente può contattare l’indirizzo datenschutz@claas.com. Qualora 
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l’evasione della richiesta non sia possibile, non avendo l’azienda alcuna possibilità di 

influire sul trattamento dei dati, la richiesta dell’utente sarà inoltrata a Facebook.  

Andando alla sezione Impostazioni di Facebook l’utente ha la possibilità di accedere ai dati 

raccolti da Facebook ed eventualmente cancellarli. 

Qualora ritenga che il trattamento dei dati violi le leggi sulla privacy, l’utente ha diritto di 

reclamo, da inoltrarsi presso un’autorità di controllo di sua scelta, competente in materia di 

protezione dei dati. (Art. 77 del GDPR).  

L’utente ha naturalmente la facoltà di inoltrare reclamo in qualsiasi momento al Responsabile 

CLAAS della protezione dei dati (datenschutz@claas.com). 

Qualora l’utente faccia valere i propri diritti quale interessato, trattiamo i dati al fine di 

adempiere ai nostri obblighi giuridici ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. c) del GDPR congiuntamente 

agli articoli 15-22 e 12 commi 3-6 nonché all’art. 7 c. 3 del GDPR. Ciò include il trattamento 

dei dati dell’utente ai fini dell’identificazione univoca della persona interessata dal trattamento 

e la richiesta di ulteriori informazioni volte a confermarne l’identità. Inoltriamo i dati degli 

interessati a destinatari dei dati ai sensi dell’art. 19 del GDPR, nella misura in cui tali dati 

riguardano richieste di rettifica dei dati, cancellazione o limitazione del trattamento (artt. 16, 17 

c. 1 e 18 del GDPR) e qualora necessario a perseguire efficacemente i diritti dell’interessato 

(art. 6 c. 1 lett. c) e f) del GDPR) e a informarlo in merito (art. 12 del GDPR). Quanto precede 

avviene in base al nostro obbligo giuridico ai sensi dell’art. 12 c. 6 del GDPR.  

 

B. Informativa specifica sulla privacy  

Facebook illustra le proprie modalità e scopi del trattamento dei dati personali dell’utente che 

visita la nostra pagina, indica in quale misura le attività della nostra pagina vengono associate 

a singoli utenti e la durata della conservazione dei dati nonché l’eventuale inoltro dei dati 

derivanti dalla visita alla nostra pagina a terze parti nella propria Informativa sulla privacy 

(https://www.facebook.com/about/privacy/update) e nell’informativa sui cookie 

(https://www.facebook.com/policy/cookies/printable). Non disponiamo di ulteriori informazioni.  

Riportiamo di seguito una panoramica dei trattamenti dei dati che hanno luogo attraverso la 

nostra pagina Facebook limitatamente alle informazioni fornite da Facebook in merito. 

 

I. Messa a disposizione della nostra pagina Facebook per il pubblico 

Nel momento in cui l’utente visita la nostra pagina Facebook, il browser stabilisce la 

connessione alla piattaforma Facebook. Facebook in tale sede rileva dati sul dispositivo 

(attributi, identificatori, cookie) e li combina trasversalmente ai diversi dispositivi utilizzati 

dall’utente. Facebook fa uso di tali informazioni al fine di mettere a disposizione e 

personalizzare i propri prodotti trasversalmente ai dispositivi nonché di migliorarli. A CLAAS 

non è dato influire sul trattamento dei dati operato da Facebook attraverso la pagina aziendale.  

Qualora l’utente abbia un account Facebook e prima di visitare la nostra pagina Facebook 

abbia effettuato il login al proprio account, Facebook assocerà automaticamente i dati raccolti 

attraverso il nostro profilo all’account dell’utente stesso. Qualora non desideri consentire tale 

associazione, l’utente dovrà uscire dal proprio account Facebook prima di visitare la nostra 

pagina.  
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Inoltre, in seguito alla visita alla nostra pagina dopo aver effettuato l’accesso al proprio 

account, l’utente dovrà cancellare tutti i cookie presenti sul proprio dispositivo, chiudere il 

browser e riavviare.  

II. Interazione e comunicazione tra CLAAS e gli utenti.  

Accanto alla pura fruizione a scopi informativi, la nostra pagina Facebook offre all’utente 

ulteriori funzioni, che consentono ad esempio di commentare e condividere contenuti o di 

inviarci un messaggio in privato. 

Facebook rileva i contenuti, le comunicazioni e altri dati forniti dall’utente che fruisce delle varie 

funzioni della nostra pagina (tra cui la condivisione dei nostri contenuti e commenti sugli 

stessi). Facebook raccoglie inoltre metadati (ad es. data e ora in cui l’utente ha commentato 

un nostro contenuto). Facebook raccoglie inoltre dati sulla fruizione della nostra pagina da 

parte dell’utente (ad es. sul tipo di contenuti visualizzati e sull’interazione dell’utente nonché 

sulla durata e frequenza delle attività dello stesso). Facebook fa uso di tali informazioni al fine 

di mettere a disposizione e personalizzare i propri prodotti trasversalmente ai dispositivi 

nonché di migliorarli. A CLAAS non è dato influire sul trattamento dei dati operato da Facebook 

attraverso la pagina aziendale. 

CLAAS tratta i dati personali dell’utente al fine di verificare e far valere pretese nonché 

difendere i propri legittimi diritti. Base giuridica in tal senso è l’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR, in 

base al nostro legittimo interesse a far valere i nostri diritti/le nostre pretese o alla difesa 

nell’ambito di controversie legali. 

Nel quadro dell’interazione e comunicazione tra CLAAS e gli utenti, la nostra azienda potrebbe 

trasmettere i dati dell’utente a parti terze (tra cui fornitori di servizi negli ambiti Compliance e 

telecomunicazioni, fornitori di strumenti di analisi, fornitori di servizi informatici, agenzie di 

marketing, fornitori nell’ambito dei servizi di call center, gestione clienti, lettershop, marketing). 

Vincoliamo dette terze parti alle istruzioni da noi impartite e otteniamo garanzia di sicurezza 

dei dati e di riservatezza di dette parti nel trattare i dati medianti appositi contratti. Qualora 

l’utente ci sottoponga una richiesta, ad es. di materiale illustrativo dei prodotti, ci avvaliamo 

inoltre di altri fornitori di servizi.  

1. Interazione pubblica  

CLAAS vede quali utenti seguono la pagina Facebook, se un utente segue la pagina, se mette 

il “Mi piace” ai post o li commenta, se linka pagina sul proprio profilo, se carica contenuti sulla 

nostra pagina o se valuta la pagina stessa. Questo ci consente di associare singoli utenti al 

rispettivo account. Base giuridica in tal senso è l’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR, in base al nostro 

legittimo interesse all’interazione e all’ulteriore comunicazione con l’utente, nonché a operare 

inserzioni pubblicitarie adeguate agli interessi. 

L’azienda si riserva di verificare i commenti al fine di evitare che nella pagina vengano postati 

contenuti inappropriati. In tale contesto è possibile vedere da quale account utente proviene 

un determinato commento. In seguito alla verifica il commento potrebbe venire nascosto o 

rimosso. Base giuridica in tal senso è l’art. 6 c. 1 lett. c) o l’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR. 

2. Comunicazione privata  

L’utente ha la possibilità di contattare CLAAS attraverso il servizio Messenger di Facebook. In 

tal caso trattiamo i dati identificativi (tra cui nome e cognome) e i contenuti della comunicazione 



(ad es. messaggi inviati dall’utente) al fine di evadere le richieste, rispondere all’utente o 

gestire un reclamo.  

Ciò avviene ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR in base al nostro legittimo interesse a 

evadere le richieste dell’utenza, gestire i reclami e la comunicazione con clienti ed eventuali 

interessati. L’utente ha il diritto di opporsi al trattamento; vedi Sezione A. VI. Qualora il 

trattamento dei dati sia volto alla preparazione di un rapporto contrattuale, base giuridica del 

trattamento dei dati è l’art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR. 

In alcuni casi, i dati dell’utente potrebbero essere inoltrati a parti terze, come ad esempio al 

rivenditore CLAAS competente o scelto dall’utente o ad aziende del gruppo CLAAS, ove 

necessario a gestire e dar seguito alla richiesta dell’utente. 

III. Evasione della richiesta dell’utente tramite Lead Ads (ad es. in caso di 

partecipazione a giochi a premio, registrazione alla newsletter, iscrizione a 

eventi) 

CLAAS tratta i dati personali forniti dall’utente utilizzando moduli Lead Ads al fine di evadere 

le richieste dello stesso. Qualora la richiesta del cliente riguardi la conclusione di un contratto 

o rientri tra i nostri obblighi contrattuale, base giuridica è l’art. 6 c. 1 lett. b) del GDPR (ad es 

in caso di contratto per la partecipazione a un gioco a premi o a un evento). Qualora e nella 

misura in cui l’utente presta consenso al trattamento dei dati (art. 6 c. 1 lett. a) del GDPR), da 

parte nostra tratteremo i dati nell’entità e agli scopi contemplati dalla dichiarazione di consenso 

(ad es, per l’iscrizione alla newsletter). L’utente ha in qualsiasi momento il diritto di revocare il 

consenso al trattamento dei dati con effetto futuro; vedi Sezione A.VI. Qualora e nella misura 

in cui il trattamento dei dati sia necessario in base al nostro legittimo interesse, base giuridica 

del trattamento dei dati è l’art. 6 c. 1, primo enunciato. 

Per ulteriori informazioni rimandiamo alla nostra informativa sulla privacy fornita con i moduli 

Lead Ad.  

IV. Statistiche e report sulla fruizione della pagina Facebook. 

CLAAS ottiene da Facebook dati statistici relativi agli utenti della propria pagina (tra cui età e 

sesso) nonché informazioni sul comportamento dell’utente (tra cui attività nella pagina, 

visualizzazioni, anteprime). Sulla base di tali dati da parte nostra non è possibile risalire alle 

singole persone. L’utilizzo di tali dati statistici ci consente di adeguare i contenuti della nostra 

pagina alle specifiche esigenze e agli interessi dell’utenza. Base giuridica in tal senso è l’art. 

6 c. 1 lett. f) del GDPR. 

Ai sensi dell’art. 26 del GDPR, CLAAS e Facebook (Meta Platforms Irland Ltd., 4 Grand 

Canal Square Grand Canal Harbour Dublino 2 Irlanda) sono contitolari del trattamento dei 

dati della pagina Facebook. Il contratto relativo alla contitolarità, “Integrazione agli insight di 

pagina relativi al titolare del trattamento” è consultabile alla pagina 

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum 

 

V. Annunci pubblicitari basati sugli interessi 

Facebook propone per conto di CLAAS annunci pubblicitari basati sugli interessi. L’utente 

potrebbe pertanto visualizzare tali annunci, a prescindere dal fatto che egli segua o meno la 

pagina Facebook di CLAAS. A CLAAS non è dato influire sugli annunci destinati a determinate 

fasce di utenza. Da parte nostra possiamo unicamente indicare criteri specifici per singole 

fasce di destinatari (tra cui ad es. l’interesse per l’agricoltura). CLAAS inoltre non è al corrente 
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di quali utenti visualizzino i contenuti se non quando alcuni tra questi reagiscono commentando 

o con altre azioni (vedi sezione B.II). Base giuridica in tal senso è l’art. 6 c. 1 lett. f) del GDPR. 

 

 

 


