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Clausole dei consensi al trattamento dei dati personali 

 
Gentile Cliente, 

In riferimento all’attuale e futura collaborazione, rispettando i Suoi diritti derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati), nonché le leggi del 18 luglio 2002 sulla prestazione di servizi per via elettronica, del 16 luglio 2004 Legge sulle 

telecomunicazioni e del 10 maggio 2018 sulla protezione dei dati personali, Vi chiediamo di leggere le seguenti informazioni. 

 

CHI È L’AMMINISTRATORE DEI SUOI DATI PERSONALI? 

L’Amministratore dei Suoi dati personali è l’azienda: Eko-Okna S.A. con sede a Kornice. Può contattarci scrivendoci all’indirizzo: 
Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Può anche contattare l’Amministratore tramite l’Ispettore per la Protezione dei 

Dati Personali da lui nominato, scrivendo all’indirizzo sopra indicato di Kornice o all’indirizzo: iod@ekookna.pl, in relazioni a qualsiasi 

questione riguardante il trattamento dei Suoi dati personali. 

 

A CHI POSSIAMO TRASMETTERE I SUOI DATI PERSONALI? 

Ai sensi della legge in vigore, i Suoi dati possono essere trasmessi ai soggetti che trattano i Suoi dati su nostra richiesta, ad esempio ai 

fornitori di sistemi informatici e servizi IT, alle agenzie di marketing, alle aziende che realizzano le campagne di marketing email e che 
gestiscono i database degli indirizzi email, ai subappaltatori dei nostri servizi e ai soggetti autorizzati a ricevere i dati ai sensi della legge 
in vigore, ad esempio tribunali o organismi preposti all'applicazione della legge - ovviamente solo se presentano una richiesta avente 
basi legali. Inoltre, Vi informiamo che il sito dell’azienda Eko-Okna S.A. utilizza lo strumento „Google Analytics”, „Google Tag 

Manager”, „Google Ads”, elaborato dall’azienda Google LLC con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stati 
Uniti. 

 

PROFILING 

L'amministratore utilizza lo strumento Google Ads per la profilazione a fini di marketing diretto, ovvero per creare un'offerta aziendale 
in termini di "profilo" di uno specifico utente. 

Gli altri strumenti sopra menzionati sono utilizzati solo a fini statistici e analitici nonché per consentire un accesso più efficace da parte 
del cliente ai servizi e prodotti offerti da Eko-Okna S.A. 

L'utente può controllare le informazioni raccolte dagli strumenti di Google attraverso la sottopagina "Impostazioni annunci", la scheda 
"La mia attività" nelle impostazioni dell'account Google, installando i componenti aggiuntivi di blocco di Google Analytics o tramite la 
"modalità di navigazione in incognito" disponibile per i browser web - https: // policies.google.com/technologies/partner-sites. 

 

DIRITTI DELL'UTENTE CIRCA I DATI PERSONALI E DURATA DEL LORO TRATTAMENTO? 
 
Ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati, di modificarli, eliminarli o limitare il loro trattamento. Può altrettanto revocare il consenso al 

trattamento dei dati personali, opporsi o usufruire degli altri diritti elencati dettagliatamente nel Regolamento generale sulla protezione 
dei dati. Le richieste devono essere trasmesse direttamente all’indirizzo postale o email sopra indicato. 
 
Se ritiene che i Suoi diritti, garantiti dalle norme del regolamento sopra nominato, siano stati violati, ha anche il diritto di sporgere 

querela all’Ispettore Generale per la Protezione dei Dati Personali tramite email o per posta, conformemente alle procedure descritte 
sulle pagine dell’Istituto per la Protezione dei Dati Personali (uodo.gov.pl). 

Nel caso in cui la base del trattamento dei dati è il consenso, essi saranno trattati fino a quando il consenso non sarà ritirato e dopo il 
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ritiro del consenso, per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione delle pretese che possono essere avanzate da eko-okna s.a. e 
che possono essere avanzate contro di essa. 
Nel caso in cui la base del trattamento dei dati è la realizzazione del contratto, essi saranno trattati fino a quando sarà necessario per la 
realizzazione del contratto, e alla scadenza per un periodo pari al periodo di prescrizione delle pretese. 
 

QUALI SONO LE FINALITA, LE BASI LEGALI E LE FONTI DEL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI 
PERSONALI? 

In caso di Suo consenso, i Suoi dati personali saranno trattati dall’azienda Eko-Okna S.A. ai seguenti fini: 

1. Realizzazione delle operazioni di marketing, in particolare: 

• invio di materiale stampato a carattere informativo (cataloghi, volantini, brochure, ecc.); 

• invio di inviti, ringraziamenti, auguri, ecc.; 

• invio di gadget pubblicitari. 
 
Base legale: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e la Legge del 10 maggio 
2018 sulla protezione dei dati personali. 

2. Realizzazione e prestazione di servizi per via elettronica, in particolare posta elettronica, mezzi di comunicazione 
elettronica: 

• invio di messaggi a carattere pubblicitario, cosiddette newsletter che contengono offerte promozionali, informazioni sui nuovi 

prodotti, variazioni nell’offerta di prodotti, ecc. 
 
Base legale: Legge del 18 luglio 2002 sulla prestazione di servizi per via elettronica. 

3. Realizzazione delle operazioni commerciali e di marketing tramite i contatti telefonici e indirizzi email disponibili nella 
rete internet: 

• contatto telefonico con persone giuridiche e fisiche nelle questioni legate all’eventuale inizio della collaborazione, alla raccolta 
delle informazioni sulla qualità dei prodotti fabbricati, alle esigenze riguardanti i materiali pubblicitari, ecc. 

• pubblicazione dei dati di indirizzo dei punti vendita dei clienti sul sito web di EKO-OKNA S.A. 

 
Base legale: Legge del 16 luglio 2004 Legge sulle telecomunicazioni, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, art. 6 sec. 1 lettera a. 

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fini elencati nei punti da 1 a 3, non influisce in alcun modo 
sull’efficacia dei procedimenti legati alla realizzazione del Contratto. 

I dati personali, ai sensi delle norme legali (ad esempio l’indirizzo IP) che riguardano i visitatori del sito web di Eko-Okna S.A., raccolte 
tramite il soprannominato strumento “Google Analytics”, sono utilizzati soprattutto ai fini dell’analisi del traffico in rete (ai fini 
statistici). 
 

INFORMAZIONI SUI POSSIBILI RECESSI DAI CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il consenso al trattamento dei dati personali non è obbligatorio e può essere revocato in qualsiasi momento, tuttavia la revoca del 
consenso non influirà sulla conformità con il diritto al trattamento ai sensi del consenso, prima della sua revoca. La revoca del consenso 
non influisce sulla conformità con il diritto al trattamento espresso prima della revoca. 
 

Il consenso all’utilizzo dei “cookies” per l’analisi del traffico in rete, può essere espresso sulla home page dell’azienda Eko-Okna S.A.. 
Avete anche il diritto di contattare l’Ispettore Generale per la Protezione dei Dati Personali per revocare il consenso al trattamento dei 
dati personali. 
 

L’Amministratore non intende trasmettere i Suoi dati ad un paese terzo né a organizzazioni internazionali. 
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RICHIESTA DI CONSENSO ALLE SEGUENTI AZIONI CONCENRNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 

Secondo le informazioni sopra indicate, acconsento liberamente: 

Al trattamento dei miei dati personali ai fini della realizzazione delle operazioni di marketing. 

SÌ □ 

NO □ 

Al trattamento dei miei dati personali ai fini della realizzazione e prestazione di servizi per via elettronica, in 
particolare posta elettronica e tramite i mezzi di comunicazione elettronica. 

SÌ □ 

NO □ 

Al trattamento dei miei dati personali ai fini della realizzazione delle operazioni commerciali  
e di marketing tramite i contatti telefonici e indirizzi email disponibili nella rete, e pubblicare i dati degli indirizzi dei 
punti vendita dei clienti sul sito web di EKO-OKNA S.A. 

SÌ □ 

NO □ 

 

Il modulo elettronico sul consenso (o sulla revoca del) al trattamento dei dati personali, è disponibile tramite il sito 
rodo.ekookna.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................ 

Data e firma 


