
Privacy e Cookie Policy 
Siamo lieti che abbia deciso di visitare il nostro sito web. La privacy e la sicurezza dei 
dati sono una priorità assoluta per Lincoln International AG . Nella presente privacy 
policy, illustreremo quali dati personali vengono raccolti quando Lei visita ed utilizza il 
nostro sito e come trattiamo e utilizziamo tali dati. In generale, è possibile utilizzare il 
nostro sito senza fornire alcun dato personale. Tuttavia, qualora Lei desiderasse 
utilizzare servizi specifici forniti dalla nostra azienda attraverso il sito, potrebbe rendersi 
necessario il trattamento dei Suoi dati personali. Qualora si renda necessario il 
trattamento dei dati personali, non sussistendo i presupposti legali del trattamento, 
generalmente sarà necessario richiedere il consenso dell’interessato. 

Trattiamo sempre dati personali quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail o numero di 
telefono in conformità con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) e 
con le specifiche normative nazionali sulla privacy applicabili a Lincoln International AG. 
Con la presente Privacy and Cookie Policy, desideriamo informare gli utenti del sito sul 
tipo, l'ambito e lo scopo l dei dati personali che raccogliamo, utilizziamo e trattiamo. 
Inoltre, la presente Privacy e Cookie policy informa gli interessati circa i diritti a loro 
attribuiti dalla normativa applicabile. 

In quanto Titolare del Trattamento dei Dati Personali, Lincoln International AG ha 
adottato diverse misure tecniche e organizzative per garantire la protezione più 
completa possibile relativamente ai dati personali trattati attraverso questo sito. 
Tuttavia, in generale, tutte le comunicazioni di dati su Internet possono essere 
influenzate da lacune nella sicurezza e non è possibile garantire una protezione assoluta. 
Per questo motivo, tutti gli interessati sono liberi di fornire i loro dati personali anche 
attraverso canali alternativi, ad esempio telefonicamente. 

 
 

1. Nome e indirizzo del Titolare del Trattamento e del Responsabile della 
Protezione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR e delle altre leggi 
nazionali sulla privacy dei dati applicabili negli stati membri nonché delle normative 
sulla sicurezza dei dati è: 

Lincoln International AG 
Ulmenstrasse 37 - 39 
60325 Frankfurt am Main  
Germany 



Phone: +49 (0) 69 97105 400 
Fax: +49 (0) 69 97105 500 
E-Mail: contact@lincolninternational.de 
Website: www.lincolninternational.com 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali è: 

Frank Winter  
Lincoln International AG 
Ulmenstr. 37 – 39  
60325 Frankfurt am Main 
Germany 
Phone: +49 (0) 69 97105 454 
E-mail: f.winter@lincolninternational.de 

 
 

2. Cookies 

Il sito di Lincoln International AG utilizza cookie. I cookie sono piccoli file di testo 
memorizzati e salvati sul Suo computer dal browser. L'uso dei cookie consente a Lincoln 
International AG di fornire agli utenti di questo sito servizi più user-friendly. Questo non 
sarebbe possibile senza salvare i cookie. I dati vengono raccolti e conservati per scopi di 
marketing e ottimizzazione. I dati vengono utilizzati per creare profili di utilizzo 
pseudonimizzati e per altri scopi. I cookie possono essere utilizzati per creare tali profili. 

I cookie possono essere utilizzati per ottimizzare le informazioni e i servizi disponibili sul 
nostro sito a beneficio degli utenti. I cookie permettono di riconoscere gli utenti che 
ritornano sul sito. Lo scopo di questo riconoscimento è quello di rendere più facile per 
gli utenti l’utilizzo del nostro sito. Gli utenti di un sito che memorizzano i cookie non 
hanno bisogno, ad esempio, di inserire i loro dettagli di accesso ogni volta che visitano il 
sito, dal momento che il sito e il cookie salvato sul sistema informatico dell'utente 
gestiscono tale funzione. Questo sito utilizza cookie analitici (come Google Analytics) al 
fine di migliorare la qualità e il contenuto dello stesso. I cookie analitici ci forniscono 
informazioni su come viene utilizzato il sito, aiutandoci a ottimizzare continuamente i 
nostri servizi. 

Gli utenti possono impedire al nostro sito di salvare i cookie in qualsiasi momento, 
modificando le impostazioni del proprio browser, opponendosi dunque in modo 
permanente ai cookie. Inoltre, i cookie salvati in passato possono essere cancellati 
utilizzando un browser o un altro programma software in qualsiasi momento. Tutti i 
browser attuali sono in grado di eliminare tali cookie. Qualora l’utente cancelli i cookie 
salvati nel proprio browser, tutte le funzioni del nostro sito potrebbero non essere 



disponibili per intero. L’ art. 6 par. 1 lett. f) GDPR costituisce la base legale per 
l'elaborazione delle informazioni personali. 

 
 

3. Registrazione di dati e informazioni generali 

Il sito di Lincoln International AG registra una varietà di dati e informazioni generali ogni 
volta che una interessato o un sistema automatico accede al sito. Questi dati e 
informazioni generali vengono salvati nei file di registro del server. Possono essere 
registrati: (1) il tipo e la versione del browser utilizzati, (2), il sistema operativo utilizzato 
dal sistema di accesso, (3) il sito dal quale un sistema di accesso accede al nostro sito 
(chiamato referrer), (4 ) le pagine secondarie accessibili sul nostro sito da un sistema di 
accesso, (5) la data e l'ora di accesso al sito, (6) un indirizzo di protocollo Internet 
(indirizzo IP), (7) il fornitore di servizi Internet dell'accesso sistema, e (8) altri dati e 
informazioni simili che servono a proteggere dai rischi in caso di attacchi contro i nostri 
sistemi IT. 

Lincoln International AG non utilizza queste informazioni e dati generali in modo tale da 
consentirne l'associazione con le parti interessate. Queste informazioni sono invece 
utilizzate per (1) fornire correttamente il contenuto del nostro sito, (2) ottimizzare il 
contenuto del nostro sito e pubblicità sul sito, (3) garantire la funzionalità a lungo 
termine dei nostri sistemi IT e della tecnologia del sito, e (4) fornire ai procuratori penali 
le informazioni di cui hanno bisogno per i procedimenti penali in caso di attacco 
informatico. Questi dati e informazioni sono registrati in modo anonimo dalla Lincoln 
International AG a fini statistici e sono analizzati con l'obiettivo di migliorare la privacy 
dei dati e la sicurezza dei dati nella nostra azienda, al fine di garantire un livello ottimale 
di protezione delle dati personali elaborati. I dati del file di registro del server anonimo 
vengono memorizzati separatamente da tutti i dati personali forniti dalle parti 
interessate. L’art. 6 par. 1 lett. f) GDPR costituisce la base legale per l'archiviazione 
temporanea di dati e file di registro. 

 
 

4. Iscrizione alla nostra newsletter 

Gli utenti del sito di Lincoln International AG hanno la possibilità di iscriversi alla 
newsletter di Lincoln International AG. Essi devono utilizzare una schermata di 
immissione per iscriversi alla newsletter e trasmettere a Lincoln International AG 
determinate informazioni personali come indicato su tale schermata. 



Lincoln International AG informa i propri clienti e partner commerciali sui servizi e gli 
aggiornamenti all'interno dell'azienda ad intervalli regolari attraverso la newsletter. In 
generale, l’interessato può ricevere la newsletter solo se (1) hanno un indirizzo e-mail 
valido e (2) l’interessato è registrata per ricevere la newsletter. Per motivi legali, una e-
mail di conferma viene inviata all'indirizzo e-mail e l’utente entra per ricevere la 
newsletter. L'azienda utilizza una doppia procedura di opt-in. Questa e-mail di conferma 
viene utilizzata per garantire che il proprietario dell'indirizzo e-mail sia l’interessato che 
ha autorizzato la spedizione della newsletter. L’art. 6 par. 1 lett. a) Il GDPR costituisce la 
base legale per la diffusione della newsletter. 

Quando l’interessato si registra per la nostra newsletter, salviamo l'indirizzo IP assegnato 
al sistema informatico utilizzato dal provider di servizi Internet (ISP) al momento della 
registrazione, nonché la data e l'ora della registrazione. Siamo tenuti a registrare questi 
dati per tracciare qualsiasi (potenziale) uso improprio dell'indirizzo e-mail della persona 
e per la sicurezza legale di Lincoln International AG. 

I dati personali raccolti durante il processo di registrazione alla newsletter vengono 
utilizzati solo per i seguenti scopi: 

• Invio della newsletter; 
• Consulenza e pubblicità; 
• Progettare la newsletter in base alle esigenze dei destinatari; 
• Raccogliere argomenti di newsletter in linea con gli interessi degli utenti. 

Inoltre, i destinatari delle newsletter possono ricevere informazioni via e-mail, se 
necessario, per fornire il servizio di newsletter o registrarsi per questo servizio, ad 
esempio, se ci fossero modifiche al servizio di newsletter o modifiche alle circostanze 
tecniche. I dati personali raccolti per fornire il servizio di newsletter non vengono mai 
trasmessi a terzi. Una volta che una parte si si è iscritta alla newsletter sul sito 
www.lincolninternational.com, Lincoln International AG trasmette i dati registrati ad altre 
società locali Lincoln, come Lincoln International LLC. 

L’utente che abbia acconsentito a che le proprie informazioni personali vengano salvate 
da noi allo scopo di inviare la newsletter può revocare questo consenso in qualsiasi 
momento. Ogni newsletter include un link da utilizzare per revocare tale consenso. 
Inoltre, gli utenti possono sempre contattare Lincoln International AG direttamente via 
e-mail, fax o lettera al seguente contatto: 

Lincoln International AG  
Ulmenstrasse 37 - 39 
60325 Frankfurt am Main  
Germany 



Phone: +49 (0) 69 97105 400 
Fax: +49 (0) 69 97105 500 
E-Mail: contact@lincolninternational.de 
Website: www.lincolninternational.com 

 
 

5. Tracciamento della newsletter 

La newsletter di Lincoln International AG potrebbe contenere pixel di tracciamento. Un 
pixel di tracciamento è un grafico in miniatura incorporato in tali e-mail consegnate in 
formato HTML per facilitare la registrazione e l'analisi dei file di registro. Questo ci 
consente di completare analisi statistiche per valutare il successo o il fallimento delle 
campagne di marketing online. Lincoln International AG può utilizzare i pixel di 
tracciamento incorporati per verificare se e quando una parte interessata ha aperto 
un'e-mail e quali collegamenti a cui l’utente accede. 

Le eventuali informazioni personali registrate tramite i pixel di tracciamento incorporati 
nella newsletter potrebbero venire salvate da Lincoln International AG e valutate per 
ottimizzare la consegna delle newsletter e adattare meglio il contenuto delle future 
newsletter alle preferenze degli interessati. Questi dati personali non vengono trasmessi 
a terzi. Le parti interessate hanno il diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso 
prestato attraverso una procedura di doppia opt-in separata. In seguito alla revoca da 
parte dell’utente del proprio consenso, Lincoln International AG cancellerà i dati 
personali. Lincoln International Srl e Lincoln International AG considereranno 
l'annullamento dell'iscrizione dalla newsletter come revoca automatica del consenso. 

 
 

6. Opzioni di contatto tramite il sito web 

In conformità con la legge, il sito di Lincoln International AG include informazioni che 
consentono agli utenti di contattarci rapidamente tramite mezzi elettronici e di 
comunicare direttamente con la nostra società. Gli utenti possono contattarci tramite 
l’indirizzo e-mail indicato. Se l’interessato contatta Lincoln International AG tramite e-
mail, i dati personali trasmessi dall’interessato vengono automaticamente salvati. Tali 
dati personali forniti volontariamente dall’utente a Lincoln International AG vengono 
salvati ai fini del trattamento o del contatto con la parte interessata. I dati personali non 
vengono mai trasmesse a terzi. L’art. 6 par. 1 lett. f) GDPR costituisce la base legale per 
l'elaborazione di questi dati. 



 
 

7. Diritti delle parti interessate 

Ogni interessato ha titolo ai diritti descritti negli articoli 15-21 del GDPR nei loro 
rapporti con Lincoln International AG . Questi diritti includono: 

• Il diritto di accesso dell’interessato, art. 15 GDPR 
• Il diritto di rettifica, art. 16 GDPR 
• Il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"), art. 17 GDPR 
• Il diritto di limitazione dil trattamento, art. 18 GDPR 
• Il diritto alla portabilità dei dati, art. 20 GDPR 
• Il diritto di opposizione, art. 21 GDPR 

Oltre a questi diritti, ogni utente ha anche il diritto di presentare reclami alle autorità di 
vigilanza ai sensi dell'art. 77 del GDPR. 

 
 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I periodi di conservazione previsti dalla legge sono utilizzati come criteri per la 
conservazione di dati personali da parte della nostra società. Decorso il periodo di 
conservazione legale, tali dati vengono regolarmente eliminati se non è più necessario 
soddisfare un accordo o avviare un contratto. 

Se lo scopo per il quale i dati sono stati conservati viene meno o se decorre il termine di 
conservazione previsto dalle autorità di regolamentazione europee e dagli organismi 
emittenti, i dati personali vengono regolarmente rimossi o eliminati in base alla 
normativa. 

 
 

9. Disposizioni legali o contrattuali sul conferimento di dati personali; 
richiesta per concludere un accordo; obblighi dell’interessato che fornisce 
dati personali; potenziali conseguenze del mancato conferimento di dati 
personali 

Desideriamo informarLa che in alcuni casi la legge (come la normativa fiscale) o le 
disposizioni contrattuali (come le informazioni sui partner contrattuali) richiedono il 
conferimento di dati personali. In alcuni casi, potrebbe essere necessario trattare tali 
dati. La parte interessata è tenuta a fornirci dati personali, ad esempio, qualora la nostra 



azienda stesse concludendo un accordo. Il mancato conferimento di tali dati personali 
renderebbe impossibile per noi concludere il contratto con la parte interessata. Prima 
che l’utente ci fornisca i propri dati personali, egli deve contattare il nostro Responsabile 
per la Protezione dei dati personali. Il nostro Responsabile per la Protezione dei dati 
personali chiarirà alla parte interessata se il conferimento di tali dati personali sia 
necessario in base alla legge o ai sensi del contratto, o se sia necessario stipulare un 
accordo, se vi sia l'obbligo di fornire i dati personali e quali siano le possibili 
conseguenze del mancato conferimento di dati personali. 

**** 
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