REGOLE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 7 del Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati
personali delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito soltanto
"GDPR"), è Ing. Lenka Říhová, IČ (numero identif. unico): 73192368, con la sede in via Jaromíra Matuška 12/24, 700 30 Ostrava-Dubina,
Repubblica Ceca (di seguito soltanto "titolare").

Coordinate di contatto del titolare sono seguenti:

Numero di telefono: +420 775 931 887
E-mail: rihova.italiano@seznam.cz

CHE COSA SONO DATI PERSONALI?
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il
nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

QUALI DATI PERSONALI SONO SOGGETTI AL TRATTAMENTO E PERCHÉ?
Trattamento lecito

Finalità del trattamento

Esecuzione di un
contratto o di misure
precontrattuali - art. 6,
comma 1, lettera b)

 risposta a una
domanda realizzata
via modulo di
contatto, e-mail o
telefono
 comunicazione con
il cliente ai fini
della prestazione
dei servizi ed
esecuzione di un
contratto
trattamento dei dati
personali ai fini della
fatturazione e altri
obblighi legali
analisi ordinaria del
numero di visitatori sulle
pagine web, rilevamento
degli errori del server e
prevenzione delle frodi e
attacchi sul server

Adempimento di
obblighi legali ai quali è
soggetto il titolare –art. 6,
comma 1, lettera c)
Legittimo interesse – art.
6, comma 1, lettera f)
(vedi anche Cookies e
pagine web)

Tipo dei dati personali

Origine dei dati
personali

 indirizzo e-mail
 numero di telefono
 nome e cognome

 modulo di contatto
 altri canali di
comunicazione (email, telefono)

 nome e cognome
 indirizzo

 e-mail
 ordine

 indirizzi IP
 dati relativi alla
navigazione sul
web
 pagine visualizzate
 operazioni sulle
pagine

 navigazione
dell’utente sulle
pagine web

Destinatari dei dati
personali (subfornitori
del titolare)
dati personali non
vengono comunicati a
terzi

dati personali non vengono
comunicati a terzi
 Google Analytics,
 servizio di web
hosting
 ev. altri servizi
analitici

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI PERSONALI?
I vostri dati personali sono conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario per l’esercizio dei diritti e doveri derivanti dal rapporto
contrattuale tra voi e me, in qualità del titolare, cioè per un periodo di 10 anni dalla fine del rapporto contrattuale. Trascorso questo tempo, i
vostri dati saranno cancellati.
Nel caso della mancata costituzione del rapporto contrattuale (non ci mettiamo d’accordo circa la commessa in oggetto), tutti i vostri dati
personali inclusi i relativi file saranno cancellati senza indugio.

COOKIE E PAGINA WEB
Le mie pagine web utilizzano i file cookie che mi permettono di prestarvi i servizi di prima qualità. Lo scopo di questi file è di contraddistinguere
gli utenti di pagine web. Oltre a quanto indicato, le mie pagine possono utilizzare i cookie di terzi per disporre delle statistiche anonimizzate
sull’accesso e comportamento tipico degli utenti in relazione alle singole pagine. Di norma, per quanto riguardano cookie, tali terzi non
memorizzano nessun dato personale perché non conoscono identità dell’utente (se tale utente non è però utente registrato per i prodotti di terzi in
oggetto, per es. Google).
Continuando a navigare sul mio sito autorizzate l’utilizzo dei cookie.
Potete rifiutare i cookie impostando il vostro browser.

I VOSTRI DIRITTI
Alle condizioni previste nel GDPR avete il diritto:
– di accedere ai vostri dati personali (art. 15),
– di ottenere la rettifica dei dati personali (art. 16), eventualmente di limitarne il trattamento (art. 18),
– di cancellazione dei dati personali (art. 17),
– all’opposizione al trattamento (art. 21),
– alla portabilità dei dati (art. 20),
– di revocare il consenso al trattamento.
Per poter esercitare i diritti sopra elencati potete contattarmi in qualsiasi momento per iscritto o via posta elettronica usando l’indirizzo fisico o
indirizzo e-mail del titolare riportati nella testata del presente documento.
Qualora riteniate che siano stati violati i diritti relativi alla tutela dei vostri dati personali, avete il diritto di proporre un reclamo all’autorità dello
Stato (Úřad pro ochranu osobních údajů).

SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
Dichiaro di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative appropriate per assicurare i vostri dati personali e tutelarli contro qualsiasi
trattamento non autorizzato o illegittimo e contro la loro perdita non intenzionale, distruzione o danneggiamento.
Queste Regole possono subire delle modifiche per essere sempre conformi alla legislazione vigente. La loro versione aggiornata sarà pubblicata
sulle pagine web www.rihovaitaliano.cz.
Queste Regole entrano in vigore il 12 gennaio 2020.

