Politica sulla privacy
La privacy degli utenti di Internet che visitano il nostro sito Web è estremamente importante
per noi. Di seguito sono riportate informazioni sui dati personali archiviati durante il processo
di acquisto. Sottolineiamo che non trasferiamo questi dati a nessun'altra entità e non li
divulghiamo per scopi commerciali.
Signore e Signori, Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE sulla protezione dei
dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali e alla libera circolazione di tali dati e abrogazione della direttiva 95/46 / CE
(denominata "GDPR"). Questo documento regola il trattamento dei dati personali in tutta
Europa. Si tratta principalmente di proteggere le informazioni dei nostri clienti. Grazie al
GDPR, hai un maggiore controllo su chi e come elabora i tuoi dati personali.
I diritti più importanti che il GDPR concede:
a) il diritto di accedere ai tuoi dati e di riceverne una copia;
b) il diritto di rettificare (modificare) i tuoi dati;
c) il diritto di cancellare i dati, limitare l'elaborazione dei dati;
d) il diritto di opporsi al trattamento dei dati;
e) il diritto di trasferire i dati
f) il diritto di fare reclamo all'organismo di controllo che si occupa della protezione dei dati
personali

Riservatezza dei dati personali
Si informa che l'amministratore dei dati è…
Tutti i dati personali vengono archiviati dopo il consenso dell'utente e vengono utilizzati solo
dall'editore del sito Web. I dati personali non vengono condivisi con entità esterne. Tutti i
visitatori del sito Web hanno i diritti stabiliti nella legge sulla protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati personali e il consenso al loro trattamento sono completamente
volontari. Tutti i dati personali forniti vengono elaborati solo nella misura e per lo scopo per i
quali l'utente ha acconsentito. Se, tuttavia, decidi di non fornirci i dati necessari per elaborare
l'ordine e non accetti il loro trattamento, purtroppo non saremo in grado di elaborare il tuo
ordine.
Sempre ed in ogni momento hai il diritto di:
• aggiornare o eliminare i tuoi dati,
• ricevere una copia dei dati che memorizziamo
• hai il diritto di segnalare una violazione nel trattamento dei dati all'autorità competente

Hai il diritto di revocare il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali in qualsiasi
momento, ma la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento che è stato
effettuato sulla base del Suo consenso prima della revoca.
In relazione alle modifiche delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i
regolamenti sono stati aggiornati di conseguenza. Le modifiche sono in vigore dal 25 maggio
2018 e non incidono sull'esecuzione dei contratti firmati prima di tale data e sulle domande
inviate.
Come amministratore, elaboreremo i Suoi dati:
a) al fine di concludere ed eseguire il servizio - l'impressione di disponibilità nella forma di
fornitura dei dati necessari per effettuare e consegnare l'ordine per il prodotto selezionato - il
servizio non può essere fornito senza fornire questi dati;
b) al fine di fornirle il diritto di reclamo;
c) a fini analitici, compresa in particolare una migliore selezione dei servizi alle esigenze dei
nostri clienti, ottimizzazione generale dei nostri prodotti, ottimizzazione dei processi di
servizio, costruzione di conoscenze sui nostri clienti, essendo l'implementazione dei nostri
legalmente giustificati in questo interesse - ai sensi dell'art. 6 clausola 1f del GDPR;

Come proteggiamo i Suoi dati personali?
L'amministratore ha implementato una politica di sicurezza dei dati personali e una politica di
sicurezza del sistema IT che garantisce un'efficace protezione dei dati personali.
Gli elementi più importanti del sistema di protezione dei dati personali includono:
1. L'accesso ai tuoi dati personali è disponibile solo per i dipendenti che sono stati formati in
conformità con la politica di sicurezza dei dati personali e hanno firmato gli obblighi pertinenti
per proteggerli.
2. Il sito ............... soddisfa tutti gli standard di protezione dei dati personali.
Sono state applicate misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati
trattati in conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni sulla protezione dei dati
personali, compreso il regolamento del ministro dell'Interno e dell'amministrazione del 29
aprile 2004 sulla documentazione del trattamento dei dati personali nonché le condizioni
tecniche e organizzative alle quali dovrebbero rispondere i dispositivi e sistemi informatici
utilizzati per l'elaborazione dei dati personali (Legge no. 100, posizione 1024 del Registro delle
norme) e linee guida dell'Ufficio per la protezione dei dati personali.

Collaborazione con Google
Il sito Web utilizza Google Analytics - servizio di monitoraggio del sito Web fornito da Google,
Inc. In questo processo, Google Analytics utilizza i "cookies", file che consentono al sito Web di
tenere traccia di come l'utente lo utilizza. Google Inc. può divulgare questi dati a terzi solo se
richiesto dalla legge.

“Cookies”
Utilizziamo i "cookies" per raccogliere informazioni sulle tue preferenze e interessi individuali
derivanti dal modo in cui usi il Portale. Questi file archiviano: impostazioni del browser
personali e suggerimenti per il completamento automatico dei campi del modulo.
Domande sulla politica sulla privacy
In caso di dubbi, non esitate a contattarci. Risponderemo a tutte le domande relative alla
politica sulla privacy sul nostro sito Web. Puoi porre domande tramite il modulo "Contatti".
Utilizzando il sito Web, si accettano le regole sopra descritte.

