Clausola informativa relativa alla tutela dei dati personali –
ordini.
1.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
DRUTEX Spółka Akcyjna [Società per azioni] con sede a Bytów, indirizzo: 77-100 Bytów, ul. Lęborska 31, iscritta al
Registro Nazionale Giudiziario con il n. KRS: 0000140428, NIP [c.f./p. IVA]: 8421622720, nel prosieguo: “DRUTEX S.A.” o
“Titolare del trattamento”

2.

Coordinatore per i dati personali
Il Titolare del trattamento ha definito un punto di contatto costituito dal Coordinatore per i dati personali. Il
Coordinatore può essere contattato nel seguente modo:
per corrispondenza – inviando una domanda all’indirizzo del Titolare del trattamento oppure via posta elettronica
all’indirizzo: gdpr@drutex.com.pl

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

I dati personali del Cliente saranno trattati al fine di:
a.
Realizzare l’ordine – realizzazione dell’ordine, esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 6.
comma 1 lett. B. RGPD, compresa l’esecuzione delle operazioni di regolamento finanziario
nell’ambito conforme alle norme di legge vigenti.
b.
Gestire l’attività di marketing diretto dei prodotti e dei servizi DRUTEX S.A. ai sensi dell’art. 6
comma 1 lett. A RGPD – previo consenso del cliente
I dati personali del Cliente saranno trattati per tutto il periodo di validità del Contratto, nonché dopo la sua rescissione
o la sua scadenza (o dopo la scadenza dei diritti di garanzia del Cliente derivanti dal Contratto stesso), fino al termine
indicato nella Legge del 29 agosto 1997 “Ordinamento fiscale”, secondo quanto previsto nella Legge del 29 settembre
1994 sulla contabilità.
I dati personali del Cliente saranno trattati dietro consenso di quest’ultimo e saranno cancellati dopo la rescissione del
Contratto o dopo il ritiro del consenso, a seconda di quale evento avvenga per primo. Inoltre, il consenso potrà essere
ritirato in qualsiasi momento. Ciò, tuttavia, non influirà sulla legalità del trattamento effettuato prima del ritiro del
consenso.
Il Cliente ha il diritto di accedere al contenuto dei propri dati, di rettificarli, di cancellarli, di limitare il trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, nonché di ritirare il consenso in qualsiasi momento, senza
che ciò influisca sulla legalità del trattamento eseguito in base al consenso, prima del suo ritiro. Il Cliente, inoltre, ha il
diritto di presentare reclamo al garante per la tutela, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali da parte di
DRUTEX S.A. non sia conforme alla legge.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti indicati nel paragrafo precedente andranno presentate all’indirizzo email del
coordinatore per la tutela dei dati personali: gdpr@Drutex.com.pl
I dati personali del Cliente saranno raccolti e trattati in forma cartacea ed elettronica.
I dati personali del Cliente saranno trasmessi ai dipendenti autorizzati e ai collaboratori di DRUTEX S.A. e ai destinatari
autorizzati all’accesso ai dati personali: Agenzie Entrate, organi di controllo tributario, revisori. I dati personali non
sono trasmessi a stati terzi né a organizzazioni internazionali.
La trasmissione dei dati personali è volontaria ma necessaria ai fini della realizzazione dell’ordine del Cliente –
preparazione ed esecuzione del Contratto, ricezione delle informazioni commerciali.

