Modifiche alle norme sulla protezione
dei dati personali per la tua azienda

Che cos’è il RGPD?
È l’abbreviazione
comunemente usata
per “Regolamento
Generale sulla
Protezione dei Dati
Personali”

Qual è la finalità
del RGPD?

Da quando sono in
vigore le modifiche?

Che cosa si trova nel
documento allegato?

Lo scopo del regolamento
è uniformare le norme sul
trattamento dei dati
personali nel territorio
dell’UE

Le modifiche sono
in vigore a partire dal
25.05.2018

Informazioni sul modo
in cui proteggiamo
e trattiamo i vostri dati
personali

È necessario
contattare CDA Polska
in relazione al RGPD?
No, non è necessario.
È sufficiente prendere
conoscenza del
documento allegato

POLITICA SULLA PRIVACY
E UTILIZZO DEI “COOKIE”
volontariamente nel modulo di contatto e nel modulo di reclamo al
fine di rispondere alla domanda in base all'art. 6 par. 1 lettere b e f del
“RODO”.

La fiducia che avete nella CDA Polska sp. zo.o. sp.k. collaborando con
noi e affidandoci i vostri dati personali è il nostro più alto valore.
Per soddisfare le vostre esigenze, abbiamo introdotto l'Informativa
sulla Privacy Polacca CDA, che protegge i dati personali con la dovuta
diligenza.

Il servizio di newsletter è gratuito, grazie al quale Vi inviamo
informazioni interessanti e utili, relative alle operazioni dell'azienda,
promozioni previste o nuovi prodotti e modifiche all'offerta.

Le attività intraprese nel presente documento sono condotte
in conformità al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
(UE) 2016/679, 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 che abroga la direttiva 95/46 / CE (di seguito
"RODO"), atti del 10 maggio 2018 sulla protezione dei dati personali
e altri atti giuridici applicabili.

Tutti gli altri dati personali che ci verranno forniti volontariamente per
lo scopo del loro trattamento richiedono il consenso esplicito
dell'Utente.
Come otteniamo i dati personali?
Nel rispetto dei Vostri diritti, trattiamo i dati personali solo quando
ci vengono deliberatamente affidati dalle persone che riguardano.

L’Informativa sulla Privacy viene applicata a chiunque utilizzi qualsiasi
servizio
all'interno
dei
domini
www.cdapolska.pl
e www.sklep.cdapolska.pl
Chi è l'amministratore dei Vostri dati?

Utilizziamo i "cookie". Che cosa dovete sapere su di loro?

L'amministratore dei dati personali è la CDA Polska sp. zo.o. sp.k. con la
sede a Wrocław, ul. Robotnicza 60, rappresentato dal Presidente del
consiglio di amministrazione, Sig. Giuseppe Gangemi, di seguito
denominata la Società.

I "cookie" ci consentono di adattarci meglio alle aspettative
e preferenze individuali dell'Utente e consentono di utilizzare il Sito
e i servizi sui nostri siti web.
Non servono a identificare l'Utente e sulla loro base non siamo
in grado di determinare la Vostra identità. I "cookie" consentono
l'identificazione di un computer e di un browser web (si può scoprire
se un determinato computer ha già visitato una determinata pagina).
I file inviati non sono dannosi, non influenzano il funzionamento
di computer, smartphone e altri dispositivi.

Abbiamo inoltre nominato una persona che coordina la protezione
dei dati personali presso la CDA Polska, la Sig.ra Kamila Gliniak, che
può essere contattata via e-mail all'indirizzo k.gliniak@cdapolska.pl
o al numero di telefono 71 797 80 28 interno 32.
Per quale scopo vengono trattati i dati personali e in che misura?

In qualsiasi momento è possibile modificare le impostazioni per
"cookie". Queste impostazioni possono essere modificate
in particolare in modo tale da bloccare la gestione automatica di tali
file nelle impostazioni del browser web o per informare su ogni loro
pubblicazione nel dispositivo dell'Utente.

I Vostri dati personali vengono trattati per fornire il servizio di
newsletter gratuito, per attuare il programma fedeltà, per poter
rispondere alle domande nel modulo di contatto e per adottare una
decisione riguardante il reclamo presentato sul modulo di reclamo.
Vi chiediamo di fornire solo i dati necessari, per poter identificare
l’Utente durante le prestazioni di Sito, vale a dire per inviare
"newsletter", fare un ordine o una lamentela, inviare richieste e attuare
il programma fedeltà. L'amministratore può trattare i dati forniti
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Quali sono i diritti dell'Utente che ci ha acconsentito
il trattamento dei suoi dati?

Dizionario dei termini:

L'utente del nostro Sito ha sempre il diritto di accedere al contenuto
menzionato in precedenza e di completarlo e aggiornarlo, e di
sospendere il suo trattamento.

L’Amministratore dei Dati Personali (ADO) - in questo caso è la CDA
Polska Sp. z o. o. sp. k. con la sede a Wrocław, ul. Robotnicza 60;
I dati personali, ovvero le informazioni che consentono
l'identificazione di una persona fisica, che può essere determinata
direttamente o indirettamente;

Oltre a quanto sopra menzionato tutti coloro che ci hanno affidato
i dati personali hanno il diritto di opporsi e, al massimo una volta ogni
sei mesi, di esercitare il diritto di informazione sul trattamento dei dati
per la verifica del raccolto, ottenere informazioni sull’amministratore
dei dati ed anche lo scopo, la portata e le modalità del loro
trattamento.

Il Sito definisce tutti i servizi all'interno del dominio www.cdapolska.pl
e www.sklep.cdapolska.pl, documento di reclamo, documenti relativi
al programma fedeltà, modulo di contatto e newsletter;

Avete anche il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati
personali affidati, se questo è stato concesso, nonché usufruire di altri
diritti elencati nel RODO: l'accesso ai dati personali, la loro rettifica,
cancellazione, limitazione del loro trattamento, il trasferimento dei
dati inclusi in un strutturato, comunemente utilizzato formato,
leggibile dalla macchina e di opporsi al loro trattamento. Inoltre, avete
il diritto di presentare un reclamo all'organismo di vigilanza
(il Presidente dell'Ufficio per la protezione dei dati personali),
se a vostro parere il trattamento dei dati personali viola le leggi
applicabili.

L'Utente è una persona che utilizza volontariamente i servizi
disponibili sul Sito, ad esempio si iscrive alla newsletter, ci contatta
tramite il modulo di contatti e reclami e naviga nelle pagine del Sito.
Il trattamento dei dati vuol dire: tutte le operazioni sui dati personali,
compresa la raccolta di dati o la loro archiviazione.

Come vengono protetti i dati personali a noi affidati?
Abbiamo preparato la documentazione e implementato
le procedure per garantire la sicurezza dei dati personali trattati.
L'accesso ai vostri dati è concesso solo alle persone autorizzate
dall'amministratore, allo stesso tempo si tratta delle persone
addestrate a mantenere il loro deposito e la loro protezione
confidenziale.
Forniamo la protezione dei dati personali a noi affidati,
in particolare contro l'accesso non autorizzato.
Modifiche all'Informativa sulla privacy
La CDA Polska si riserva il diritto di introdurre modifiche all'Informativa
sulla Privacy.
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