POLITICA SULLA PRIVACY. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI LEGALI
Con la finalità di comprendere perfettamente le politiche, le pratiche e i riferimenti legali concernenti il
trattamento dei propri dati personali nonché il modo con cui questi saranno trattati da SCHMIDT, invitiamo
l'utente a prendere lettura di questo documento recante il titolo “Politiche sulla privacy. Definizioni e
riferimenti legali”. In questo testo i termini “CUISINES SCHMIDT”, “noi” e “nostro” si riferiscono al marchio
SCHMIDT.
Il marchio SCHMIDT si preoccupa infatti della protezione della vita privata e dei dati personali dei propri
clienti rilevati dalla navigazione sul nostro sito internet.
Questo documento informa sulle ragioni e le finalità della raccolta dei propri dati personali, così come
sull'insieme dei propri diritti e sul loro esercizio in materia.
L'utilizzo del nostro sito internet implica l'accettazione dei termini e condizioni di questa politica sulla
privacy. SCHMIDT si riserva la possibilità di modificare liberamente questa politica. Ogni eventuale modifica
avrà effetto immediato. È per questa ragione che SCHMIDT invita a prendere conoscenza dell'ultima
versione disponibile prima di ogni nuova visita su uno dei nostri siti internet.
DEFINIZIONI
L'espressione “dati personali” si riferisce ad ogni tipo tipo d'informazione relativa ad un utente attraverso la
quale potrebbe essere identificato in modo diretto o indiretto.

RIFERIMENTI LEGALI COMMMISSIONE NAZIONALE DELL'INFORMATICA E DELLE LIBERTÀ (CNIL) –
LEGGE SULL’INFORMATICA E LE LIBERTÀ


Modulo di raccolta dati personali e newsletter

Le informazioni che riguardano l'utente e che sono raccolte a partire dei vari moduli (Richiesta di incontro,
modulo di contatto, apertura dell'account) sono oggetto di un trattamento informatico avente SCHMIDT
GROUPE come destinatario.
Questo per le seguenti finalità:
-

per sondaggi, analisi, invio di cataloghi pubblicitari e newsletter, operazioni commerciali e marketing
diretto;

-

per permettere una navigazione e visualizzazione personalizzata del sito internet consultato;

-

per rispondere alle domande dei consumatori (richieste d'informazione e di appuntamenti).

I destinatari dei dati informativi sono SCHMIDT GROUPE e la sua rete di partner.
Nel rispetto di quanto sancito dalla legge sull’informatica e le libertà del 6 gennaio 1978 e successive
modifiche, l'utente potrà sempre esercitare il proprio diritto di accesso e di rettifica delle informazioni che lo
riguardano.

Si potrà accedere a dette informazioni scrivendo a: donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com
Allo stesso modo, in presenza di ragioni legittime, ci si potrà opporre al trattamento dei dati personali.
Per saperne di più invitiamo quindi a consultare in dettaglio i propri diritti direttamente dal sito internet della
CNIL.



Un utente vuole chiamarci?

In caso di chiamata al centro assistenza clienti, si sarà informati del fatto che la propria conversazione
telefonica potrà essere registrata da SCHMIDT GROUPE con la finalità di apportare migliore alla qualità dei
nostri servizi.
Solamente il personale addetto al centro assistenza clienti potrà avere accesso a queste registrazioni.
Ci si potrà rifiutare di essere registrati semplicemente facendone richiesta all'operatore telefonico all'inizio
della telefonata.
Nel rispetto di quanto sancito dalla legge sull’informatica e le libertà del 6 gennaio 1978 e successive
modifiche, l'utente potrà sempre esercitare il proprio diritto di accesso e di rettifica delle informazioni che lo
riguardano.
Si potrà accedere a dette informazioni scrivendo a: donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com
Allo stesso modo, in presenza di ragioni legittime, ci si potrà opporre al trattamento dei dati personali.
Per saperne di più invitiamo quindi a consultare in dettaglio i propri diritti direttamente dal sito internet della
CNIL.

POLITICA SULLA PRIVACY
I.

Raccolta e protezione dei dati personali

Nel rispetto di quanto sancito dalla legge sull’informatica e le libertà n° 78-17 del 6 gennaio 1978 modificata
nel 2004, SCHMIDT è autorizzata alla raccolta e al trattamento dei dati personali dalla CNIL.
Il responsabile unico del trattamento dei dati personali è la società SCHMIDT GROUPE.
1) Le informazioni raccolte
Le informazioni raccolte possono includere dati personali che rendono possibile l'identificazione diretta o
indiretta di un utente. Sono inoltre raccolte anche altre informazioni che non rendono possibile detta
identificazione, come ad esempio il tipo di browser utilizzato sul nostro sito.
La raccolta di alcuni dati è obbligatoria, mentre quella di altri dati è facoltativa.
2) Le finalità della raccolta dati
I dati raccolti sono utilizzati per sondaggi, analisi, operazioni commerciali e di marketing. Questi dati
potranno essere anche usati per rendere possibile la navigazione e la visualizzazione personalizzate del sito
internet consultato.
3) I propri diritti in materia di raccolta dati
Ogni utente ha il diritto di accedere, modificare e sopprimere i propri dati nel rispetto di quanto sancito dalla
già citata legge del 6 gennaio 1978 in materia di informatica, registrazioni e libertà.
Per l'esercizio di questi diritti, si potrà fare richiesta scritta:
-

vuoi per posta elettronica scrivendoci all'indirizzo donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com

-

vuoi andando sul sito CUISINES-SCHMIDT.COM, selezionando prima la sezione “Contattaci” e poi
l'opzione “Dati personali”.

Tuttavia, in caso di richiesta di cancellazione dei propri Dati, ci riserviamo il diritto di poterli conservare nei
nostri archivi informatici per la durata legale necessaria all'adempimento dei nostri obblighi legali, contabili e
fiscali. Tutto ciò con la finalità di prevenire eventuali comportamenti illeciti conseguenti alla cancellazione
del proprio Account (uso del proprio vecchio account da parte di terzi).
Ogni messaggio di posta elettronica inviato da SCHMIDT sarà corredato da un link per potersi cancellare dai
nostri servizi.

4) I destinatari dei dati raccolti
Le informazioni raccolte saranno trasmesse ai soggetti interessati necessari per fornire un servizio ottimale al
consumatore.

5) La custodia dei dati raccolti
I dati personali raccolti saranno immagazzinati in server ubicati esclusivamente in Francia.
Questi dati potranno tuttavia transitare in altri server che potrebbero trovarsi in altre zone del mondo. In
questi paesi si potrà quindi avere un grado di protezione diverso rispetto a quanto sancito dalle normative
francesi. SCHMIDT, nonostante ciò, avrà cura di gestire tutte le transazioni necessarie affinché possa essere
mantenuto un alto livello di sicurezza e di confidenzialità che siano sufficienti a garantire una trasmissione
sicura dei dati fino al rispettivo destinatario.
I soggetti interessati contrattualmente legati a SCHMIDT, potendo disporre di queste informazioni raccolte,
dovranno rispondere degli stessi obblighi rispettati da SCHMIDT in materia di privacy.
6) Geolocalizzazione
Per poter ad esempio suggerire il negozio SCHMIDT più vicino ad un utente, abbiamo bisogno di conoscere la
posizione geografica di quest'ultimo. In questo caso, dopo aver ottenuto il consenso dell'utente, SCHIMDT
potrà localizzarlo grazie alla posizione segnalata dal suo dispositivo di telefonia mobile. Queste informazioni
sulla posizione saranno conservate esclusivamente per dare un miglior servizio e in nessun caso saranno
utilizzate dallo SCHMIDT GROUPE.
II. Gestione dei cookie
I cookie consistono nell'insieme degli elementi tracciabili memorizzati sull'hard disk al momento della
navigazione su un sito web.
I cookie permettono di conservare alcuni dati di navigazione come ad esempio il cognome, il nome, il genere,
l'indirizzo email o il numero di telefono per poter così rendere più agevole la navigazione frequente del sito
internet. Le informazioni custodite da questi cookie non potranno essere lette né modificate se non
dall'utente.
1. Perché CUISINES-SCHMIDT.COM usa i cookie?
I cookie rendono più agevole l'accesso ripetuto ad un sito internet tramite la registrazione di alcune
informazioni relative alla propria navigazione. I cookie s'installano automaticamente a partire dalla
navigazione su CUISINES-SCHMIDT.COM. Nonostante ciò l’utente potrà facilmente rifiutare che queste
informazioni siano tracciate dai cookie semplicemente seguendo le istruzioni del browser utilizzato durante
la navigazione.
I cookie utilizzati da SCHMIDT permetteranno di accedere facilmente al proprio spazio personale grazie
all'intermediazione di elementi di identificazione o attraverso la trasmissione di ulteriori informazioni,
nonché alla memorizzazione di alcune informazioni relative a un modulo da compilazione direttamente dal
nostro sito internet.
I cookie permettono infatti di memorizzare anche le informazioni relative a un modulo da compilare
direttamente dal nostro Sito web (come ad esempio il modulo d'iscrizione o di accesso al proprio account).

I cookie permettono a SCHMIDT di migliorare l'ergonomia del sito internet per l'elaborazione di statistiche
(numero delle visite, durata della consultazione delle singole pagine, tempo navigato sul sito, ecc.).
SCHMIDT usa anche cookie di testing A/B, che servono appunto a testare versioni alternative del sito nonché
a modificarle in modo dinamico. Permettono alla stesso tempo di far visualizzare ai consumatori contenuti
personalizzati in funzione del proprio registro storico di navigazione.
Se si è contrari alla raccolta dei dati personali si potrà navigare sul sito CUISINES-SCHMIDT.COM aggiungendo
alla fine dell'url il parametro « #kameleoonOptout=true ».
2. I propri diritti riguardanti l'uso di cookie
L’utente avrà la possibilità di accettare o di rifiutare l'inserimento di cookie. La scelta iniziale potrà essere
modificata in qualsiasi momento seguendo una procedura che varia in base al browser utilizzato. Per la
gestione dei cookie, si potrà quindi seguire le istruzioni dal menù del proprio browser in modo da poter
configurare il dispositivo di navigazione.
Se si accetta l’uso dei cookie
Il funzionamento di cookie è subordinata al consenso da parte dell'utente. Così, ottenuto il consenso, i
cookie potranno essere immagazzinati sull'hard disk. Solo l'utente potrà leggere o modificare questi dati.
Se non si accetta l’uso dei cookie
Nel caso in cui non si accettasse la registrazione dei cookie sull'hard disk, alcune funzioni della navigazione
rischieranno di essere alterate.
Di conseguenza decliniamo ogni responsabilità in caso di non perfetto funzionamento del nostro sito web, in
caso di mancata accettazione dell'uso dei cookie, necessari per una navigazione appropriata.
III. Reti sociali
I contenuti del nostro sito internet possono essere condivisi attraverso le reti sociali (Facebook, Pinterest,
Youtube, Instagram, Twitter).
Se si è collegati a reti sociali e, contemporaneamente, si naviga su CUISINES-SCHMIDT.COM, una
connessione si stabilisce tra i server delle reti sociali e quelli del nostro sito internet.
Se per esempio si lascia un commento sul sito internet, le informazioni legate a questo commento saranno
pubblicate sull'account personale della rete sociale utilizzata.
Se non si vuole che la rete sociale riceva informazioni dall'intermediazione del sito CUISINES-SCHMIDT.COM,
è necessario scollegarsi dalla rete sociale prima di cominciare a navigare su CUISINES-SCHMIDT.COM.
Per maggiori informazioni relative alla protezione e alla riservatezza dei propri dati personali, invitiamo a
consultare le politiche di protezione dei dati delle reti sociali usate.
IV. Blog
Il blog dà la possibilità di apportare dei contributi agli argomenti di discussione che noi proponiamo. I Dati
che vi appaiono non possono essere raccolti o utilizzati per altre finalità.

Il moderatore potrà eliminare ogni contributo non considerato pertinente con l'argomento della discussione
in questione, con la linea editoriale del sito o che non rispetti la legge.
L’utente potrà sempre accedere, modificare, rettificare o eliminare i Dati che lo riguardano.
Il blog non potrà essere utilizzato che per le finalità proprie della sua destinazione d'uso. È vietata ogni
pubblicazione di foto, video o commenti fuori proposito, offensivi, diffamatori o pornografici. In caso di uso
improprio, la responsabilità delle foto e/o video sarà tutta a carico dell'autore del post, commento o
messaggio.
V. Sicurezza e navigazione su internet
1. Sicurezza
Affinché sia possibile una navigazione agevole, noi mettiamo tutti i mezzi a disposizione per poter assicurare
la sicurezza necessaria al momento della raccolta e del trattamento dei dati personali.


Cautele d'uso

Noi raccomandiamo di proteggere la propria password e di non condividerla con nessuno. Ci teniamo inoltre
a ricordare che nessun impiegato di SCHMIDT chiederà mai di comunicargli la password.
I messaggi di posta elettronica ricevuti da SCHMIDT, i link e le password non dovranno mai essere trasmessi
a terzi in modo tale da evitare ogni rischio di usurpazione di identità.
Se si ravvisa un uso doloso dei propri dati personali o se si riceve un messaggio di posta elettronica da
SCHMIDT che possa sembrare fraudolento, noi pregheremmo di comunicarlo immediatamente al nostro
servizio
assistenza
clienti
scrivendo
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
donnees.personnelles@cuisines-schmidt.com.
Tuttavia occorre ricordare che la sicurezza della propria rete è completamente a proprio carico. SCHMIDT in
nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per l'acquisizione dei dati personali da parte di altri operatori
durante la navigazione internet.
Per questa ragione ti consigliamo di avere installato un antivirus aggiornato sul dispositivo di navigazione,
d'installare un firewall e di controllare l'accesso alla propria rete domestica per garantire un maggior livello
di sicurezza.
Tutti i rischi derivanti dalla navigazione sul sito saranno di propria responsabilità, nel rispetto delle leggi in
materia. In nessun caso l'editore del sito potrà essere considerato responsabile dei danni diretti o indiretti
come ad esempio i danni materiali, la perdita di dati o programmi, le perdite finanziarie derivanti
dall'accesso o dall'utilizzo di questo sito o di qualsiasi altro sito collegato. Il contenuto del sito è presentato
senza alcuna garanzia di alcun tipo.



Contenuto del sito

Tutti i prezzi che appaiono su questo sito non sono che un valore indicativo delle tendenze di mercato. Nel
rispetto delle normative vigenti, è diritto di ogni rivenditore quello di fissare liberamente il prezzo di vendita
di un prodotto o di un servizio.
Il sito internet CUISINES-SCHMIDT.COM contiene delle informazioni messe a disposizione da società esterne
o link ipertestuali verso altri siti internet che non sono stati sviluppati dallo SCHMIDT GROUPE. Il contenuto
messo a disposizione sul sito internet è dato a titolo meramente informativo. L'esistenza di un link di questo
sito internet verso un altro sito internet non è mai garanzia della validità di questo sito collegato o del suo
contenuto. È di responsabilità dell'utente l'uso critico e responsabile di queste informazioni. Non potranno
essere di responsabilità della SCHMIDT le informazioni, opinioni e raccomandazioni a carico di terze parti.
2. Uso corretto del sito internet


Proprietà intellettuale

SCHMIDT GROUPE è il titolare esclusivo di tutti i diritti della proprietà intellettuale che ricadono tanto sulla
struttura quanto sul contenuto del sito internet CUISINES-SCHMIDT.COM e questo in tutto il mondo.
SCHMIDT GROUPE consente all'utente il diritto di riprodurre in parte o del tutto il contenuto del sito internet
per l'archiviazione e per la visualizzazione su un unico schermo e la riproduzione, mediante creazione di una
copia, per il backup o la stampa su carta. Questo diritto viene concesso nel quadro di un uso strettamente
personale, privato e non collettivo: la condivisione in rete, la ridistribuzione o commercializzazione totale o
parziale di questi contenuti da parte di terzi, in qualsiasi forma si realizzi, sono severamente vietate.
Nonostante i diritti di riproduzione e di immagazzinamento nel rispetto di quanto precedentemente definito
e salvo previo consenso esplicito di SCHMIDT GROUPE, non sarà possibile riprodurre e / o utilizzare i marchi
e i loghi sul sito CUISINES-SCHMIDT.COM. È inoltre vietato modificare, copiare, tradurre, riprodurre,
vendere, pubblicare, usare e diffondere in formato digitale o altro formato, in parte o del tutto, informazioni,
testi, fotografie, immagini, video e Dati presenti su questo sito. La violazione di queste disposizioni si
sottopone, così come tutte le persone di detta violazione responsabili, a sanzioni penali e civili previste dalla
legge all'articolo L713-2 del Codice della proprietà intellettuale.

RIFERIMENTI LEGALI
EDITORE DEL SITO INTERNET
SCHMIDT GROUPE S.A.S. società per azioni semplificata con capitale sociale di 3.000.000 €
5, rue Clemenceau 68660 Lièpvre
Tel.: +33 (0)3 89 58 24 00
Fax: +33 (0)3 89 58 24 20
RCS Colmar B 326 784 709
Capitale sociale: 3.000.000 €
N° IVA intracomunitaria: FR 68 326 784 709
N° del Sistema Informatico del Repertorio delle Imprese (SIREN): 326 784 709 00015
DIRETTORE DELLA PUBBLICAZIONE
Anne Leitzgen
CREDITI FOTO
Tutti i diritti riservati sulle foto e sulle immagini.
PARTNER:
QUARTZ - 20 rue des Tanneurs, 68100 Mulhouse - www.quartz-design.fr / GAMECA - 47 rue de l’île
Napoléon, 68170 Rixheim - www.gameca-rixheim.fr / AQUAPHYTE Décoration végétale - 157 Boulevard
Malesherbes, 75017 Paris - www.aquaphyte.com / GENTLEMEN DESIGNERS - 19 rue Principale, 67117
Handschuheim - www.gentlemen-designers.fr / Lucas STOPPELE Designer - http://www.lucasstoppele.com /
ERIC JUNOD - LES SENS DU BOIS - 68390 Baldersheim - http://brunnature.canalblog.com / Jean RIEDWEG Artista incisore- 68420 Husseren-les-Châteaux- www.jeanriedweg.fr / François CARBONNIER PlasticistaFotografo - 51 passage de l’Orme 68200 Mulhouse / / Cathy ZEHNER CERAMISTE
zehnercathymichele7@gmail.com/ Les Ateliers de Marc K.- 63 Route de Kintzheim, 67600 Sélestat www.ateliers-marc-k.fr / LIGNE DESIGN - 68000 Colmar - 68460 Lutterbach - www.lignedesign.fr / MAISONS
DU MONDE - rue du Rosenkranz, 68125 Houssen - www.maisonsdumonde.com / DECORIAL - 7 rue Westrich,
ZI Nord, 67600 Sélestat / JARDINERIE PFISTER - 2 rue de Waldkirch, 67600 Selestat / L’APPART - 51 Rue des 3
Rois, 68100 Mulhouse / TRYBA – www.tryba.com
Foto non vincolanti. Con l’obiettivo di migliorare costantemente la qualità della propria produzione, il
produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei modelli presentati in questo catalogo.
Abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla selezione e miglioramento delle immagini sul sito. Un cambiamento
nel corso del tempo a seconda dell'ambiente e la luce è possibile e normale. L'uso di prodotti di pulizia adatti
può aiutare a mantenere il loro aspetto originario.

© FOTOGRAFI:
Marc Barral Baron / Atoll Photographies / Immagine Salvati e Salvati / iStockphoto / Shutterstock /
Thinkstock / Illusion 3D / Visiolab / Interiorvista / Katerina Ilievska
STILISTI:
Marie-Christine Schlichter / Dominique Levy Hadey / M.Trezzi / L. Cazzaniga / C. Litzler / I. Delanoue / A-M.
Collaert / Flora Bortone
HOSTING:
SdV Plurimédia - www.sdv.fr
Società Anonima con capitale sociale di 110.000 EUR
15, rue de la Nuée Bleue - 67000 Strasbourg
Tel.: +33 (0)3 88 75 80 50
RCS Strasbourg B 340 571 728
SIstema d’identificazione del repertorio degli Stabilimenti (SIRET): 340 571 728 00013
N° IVA Intracomunitaria: FR 34 340 571 728
Codice di Attività Principale Esercitata (APE): 6203 Z

