politica sulla riservatezza
Data di adozione: 06/01/2021

Titolare del trattamento
Nome: Pharmarosa Kft.
Sede: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Indirizzo postale, gestione dei reclami: 1239 Budapest Ócsai út 2.
E-mail: info@pharmarosa.com
Numero di telefono: 0612876380
Sito web: http://www.pharmarosa.com

Fornitore di hosting
Nome: Netteszt Informatikai Kft.
Indirizzo postale: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Indirizzo e-mail: info@netteszt.hu
Numero di telefono: + 36-1-445-0999

Descrizione della gestione dei dati eseguita durante
il funzionamento del webshop

Informazioni sull'utilizzo dei cookie
Cos'è

un cookie ?

Il Titolare utilizza i cosiddetti cookie quando visita il sito . Il pacchetto informativo composto di biscotti lettere e
numeri che il nostro sito invia al browser per lo scopo di salvare determinate impostazioni, facilitando l'utilizzo del
nostro sito e contribuendo a raccogliere alcune informazioni statistiche rilevanti sui nostri visitatori.
Alcuni cookie non contengono informazioni personali e non sono adatti per identificare un singolo utente, ma alcuni
contengono un identificatore univoco - una sequenza di numeri segreta e generata casualmente - che il tuo
dispositivo memorizza, garantendo così la tua identificazione. Ogni cookie -k (cookie) durata operativa di
ogni cookie contiene la descrizione di k (cookie).
Il mandato del cookie e la base giuridica:
La base giuridica del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento è
il tuo consenso.

Le caratteristiche principali dei cookie utilizzati dal sito sono:
Cookie di Google Analytics : Google Analytics è lo strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web
e applicazioni a ottenere un quadro più accurato delle attività dei loro visitatori. Il Servizio può utilizzare i cookie per
raccogliere informazioni e riportare statistiche sull'utilizzo del Sito Web senza identificare personalmente i visitatori
di Google. Il cookie principale utilizzato da Google Analytics è il cookie "__ ga " . Oltre ai rapporti dalle statistiche
sull'utilizzo del sito, Google Analytics , insieme ad alcuni dei cookie pubblicitari sopra descritti , possono essere
utilizzati anche per mostrare annunci più pertinenti sui prodotti Google (come Ricerca Google) e sul Web.
Cookie di sessione : questi cookie memorizzano la posizione del visitatore, la lingua del browser, la valuta di
pagamento, la durata alla chiusura del browser o fino a 2 ore.

Cookie del carrello : registra i prodotti inseriti nel carrello. Shelf life 365 giorni.
Pixel di Facebook (il cookie di Facebook ) Codice pixel di Facebook, per il quale il report utilizza le conversioni
del sito Web, è possibile assemblare il pubblico e il proprietario del sito riceve un'analisi dettagliata utilizzando i dati
dei visitatori del sito Web. Con l'aiuto del pixel di Facebook, è possibile visualizzare offerte e annunci personalizzati
ai visitatori del sito Web sull'interfaccia di Facebook. Puoi leggere l'informativa sulla privacy di Facebook qui:
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Se non accetti l' uso dei cookie , alcune funzionalità non saranno disponibili per te. Puoi trovare ulteriori
informazioni sull'eliminazione dei cookie ai seguenti link:

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
• Mozilla: https://support.mozilla.org/en/kb/websites-all--placed-sutik-torlese-szamito
• Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Dati trattati per finalità contrattuali e di esecuzione
Diversi casi di gestione dei dati possono essere implementati per la conclusione e l'esecuzione del
contratto. Desideriamo informarti che il trattamento dei dati relativo alla gestione dei reclami e all'amministrazione
della garanzia avverrà solo se eserciti uno di questi diritti.
Se non effettui un acquisto tramite il webshop, sei solo un visitatore del webshop, allora ciò che è scritto nella
gestione dei dati per scopi di marketing potrebbe applicarti, se ci dai il consenso per scopi di marketing.
Trattamento dei dati per la conclusione e l'esecuzione dei contratti in modo più dettagliato:

Contatto
Ad esempio, se ci contatti tramite e-mail, modulo di contatto o telefono con una domanda su un prodotto. Il precontatto non è obbligatorio, puoi ordinarlo dal webshop in qualsiasi momento, omettendolo.
Informazioni
Le informazioni fornite durante il contatto: nome, indirizzo , indirizzo e-mail, numero di telefono

gestite

Durata della gestione
dei dati I dati vengono conservati fino a revoca.
Base
giuridica
per
la
gestione
dei
dati
Il tuo consenso volontario, che fornisci al Titolare contattandoci. [Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), del Regolamento]

Registrazione sul sito web
Memorizzando i dati forniti in fase di registrazione, il Titolare potrà fornire un servizio più conveniente (es. Non è
necessario reinserire i dati dell'interessato in occasione di un altro acquisto) La registrazione non è condizione per
la conclusione di un contratto.
Dati
gestiti
Durante la gestione dei dati, il Titolare gestisce il tuo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, le
caratteristiche del prodotto acquistato e la data di acquisto.
Durata della gestione
dei dati I dati vengono conservati fino a revoca.

Base
giuridica
del
trattamento
dei
dati
Il Suo consenso volontario al Titolare del trattamento mediante registrazione [Trattamento dei dati ai sensi
dell'articolo 6 (1) (a) del Regolamento]

Elaborazione dell'ordine
Durante l'elaborazione degli ordini, le attività di gestione dei dati sono necessarie per l'adempimento del contratto.
Dati
trattati
Durante la gestione dei dati, il Titolare gestisce il tuo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica, le caratteristiche del prodotto acquistato, il numero d' ordine , il numero di conto e la data di acquisto.
Se hai effettuato un ordine nel negozio online, la gestione dei dati e la fornitura dei dati sono essenziali per
l'adempimento del contratto.
Durata della gestione
dei dati I dati vengono conservati fino a revoca.
Base
giuridica
per
la
gestione
dei
dati
Esecuzione del contratto. [Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento]

Emissione della fattura
Il processo di gestione dei dati avviene al fine di emettere fattura a norma di legge e per adempiere all'obbligo di
conservazione dei documenti contabili. Il Stv. Ai sensi dell'articolo 169 (1) - (2), le società devono conservare il
documento contabile a supporto diretto e indiretto della contabilità.
Dati
trattati
Durante la gestione dei dati, il Titolare gestisce il tuo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta
elettronica, le caratteristiche del prodotto acquistato, il numero d' ordine , il numero di conto e la data di acquisto.
Durata
della
gestione
dei
dati
Le fatture emesse vengono emesse in conformità alla legge. Ai sensi dell'articolo 169 (2), deve essere conservato
per 8 anni dalla data di emissione della fattura.
Base
giuridica
della legge
sulla gestione
dei
dati
CXXVII del 2007 sull'IVA. Ai sensi della Sezione 159 (1), l'emissione di una fattura è obbligatoria e deve essere
conservata per 8 anni ai sensi della Sezione 169 (2) della Legge C del 2000 sulla contabilità [Gestione dei dati ai
sensi dell'articolo 6 (1) (c) del il Decreto].

Gestione dei dati sul trasporto
Il processo di gestione dei dati avviene al fine di consegnare il prodotto ordinato.
Dati
gestiti
Durante la gestione dei dati, il Titolare gestisce il tuo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail, le
caratteristiche del prodotto acquistato e la data di acquisto.
Durata della gestione
dei dati I dati vengono conservati fino a revoca.

Base giuridica del trattamento dei dati Esecuzione
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento].

del

contratto

[ Trattamento

dei

dati

Destinatari e responsabili del trattamento dei dati relativi al trasporto
merci
Nome del destinatario: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logistikai Kft.
Indirizzo del destinatario: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Numero di telefono del destinatario: 06-29-88-67-00
L'indirizzo email del destinatario è info@gls-hungary.com
Sito web del destinatario : https : //gls-group.eu/HU/hu/ home
Il servizio di corriere partecipa alla consegna della merce ordinata sulla base del contratto concluso con il Titolare. Il
servizio di corriere tratta i dati personali ricevuti in conformità con le informazioni sulla gestione dei dati disponibili
sul suo sito web.
Nome del destinatario: DPD Hungária Kft.
Indirizzo del destinatario: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.
Numero di telefono del destinatario: + 36-1 / 501-6200
Indirizzo e-mail del destinatario: dpd@dpd.hu
Sito web del destinatario : https : //www.dpd.com/hu/
Il servizio di corriere partecipa alla consegna della merce ordinata sulla base del contratto concluso con il Titolare. Il
servizio di corriere tratta i dati personali ricevuti in conformità con le informazioni sulla gestione dei dati disponibili
sul suo sito web.

Gestione della garanzia e dei reclami in garanzia
La garanzia e le richieste di garanzia sono previste dal Decreto 19/2014. (IV. 29.) del Decreto NGM, che determina
anche come dovremmo gestire il tuo reclamo.
Dati
trattati
Durante la gestione dei dati, il Titolare utilizzerà rispettivamente il tuo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo
di posta elettronica, le caratteristiche del prodotto acquistato e la data di acquisto. gestisce l'oggetto del reclamo.
Durata
del
trattamento
dei
dati
L'azienda è obbligata a conservare la registrazione della garanzia del consumatore o del reclamo in garanzia per
tre anni dal momento della raccolta ea presentarla su richiesta dell'autorità di controllo.
Base
giuridica della
gestione
dei
dati
La base
giuridica
della gestione dei dati è il 19/2014. (IV. 29.) Decreto NGM [4. § (1) e § 6 (1)] [trattamento dei dati ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettera c) del Decreto].

Gestione di altri reclami dei consumatori

Il processo di gestione dei dati è in atto per gestire i reclami dei consumatori. In caso di reclamo con noi, la gestione
e la fornitura dei dati è essenziale.
Dati
trattati
Durante la gestione dei dati, il Titolare utilizzerà rispettivamente il tuo nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo
di posta elettronica, le caratteristiche del prodotto acquistato e la data di acquisto. gestisce l'oggetto del reclamo.
Durata
del
trattamento
dei
dati
reclami in garanzia vengono conservati per 5 anni in conformità con la legge sulla tutela dei consumatori.

I

Base
giuridica
per
la
gestione
dei
dati
Se hai un reclamo sulla tua decisione volontaria, tuttavia, se ci contatti, il CLV del 1997 sulla protezione dei
consumatori. Atto 17 / A. § (7), siamo obbligati a conservare il reclamo per 5 anni [trattamento dei dati ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del Decreto].

Gestione dei dati per finalità di marketing

Gestione dei dati relativi all'invio di newsletter
Il processo di gestione dei dati viene effettuato per l'invio di newsletter.
Dati
Nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono del cliente.
Durata
.

del

trattamento

dei

dati

Fino

gestiti

alla revoca

del

consenso dell'interessato

Base
giuridica
del
trattamento
dei
dati
Il Suo consenso volontario al Titolare con l'iscrizione alla newsletter [Trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6 (1)
(a) del Regolamento]

Gestione dei dati aggiuntivi
Se il Titolare desidera eseguire un'ulteriore gestione dei dati, fornisce informazioni preliminari sulle circostanze
essenziali della gestione dei dati (contesto giuridico e base giuridica della gestione dei dati, finalità della gestione
dei dati, ambito dei dati trattati, durata della gestione dei dati).
La informiamo che il Titolare del trattamento deve ottemperare alle richieste scritte di dati delle autorità sulla base
di autorizzazione legale. Il Titolare informa Infotv . Ai sensi della Sezione 15, Paragrafi (2) - (3), conserva
registrazioni (a quale autorità, quali dati personali, su quale base giuridica, quando è stato trasmesso dal Titolare),
il contenuto di cui il Titolare fornisce richiesta, salvo che la sua divulgazione sia esclusa dalla legge.

Destinatari dei dati personali
Trattamento dei dati per la conservazione dei dati
personali
Nome del responsabile del trattamento : Netteszt Informatikai Kft.
Dati di contatto del responsabile del trattamento:
Numero di telefono: + 36-1-445-0999
Indirizzo e-mail: info@netteszt.hu
Sede: 2013 Pomáz, Deák Ferenc u. 2.
Sito web: https://netteszt.hu/

Il Responsabile del trattamento conserva i dati personali sulla base di un contratto concluso con il Titolare. Non hai
il diritto di accedere alle informazioni personali.

Attività di trattamento dei dati relative alle newsletter
Nome dell'azienda che gestisce il sistema di newsletter: Database Pharmarosa
Sede dell'azienda che gestisce il sistema di newsletter: 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Numero di telefono dell'azienda che gestisce il sistema di newsletter: 0612876380
Indirizzo e-mail dell'azienda che gestisce il sistema di newsletter: info@pharmarosa.com
Sito web della società di newsletter:
Il Responsabile del trattamento partecipa all'invio di newsletter sulla base di un contratto concluso con il Titolare. In
tal modo, il Responsabile del trattamento gestisce il nome e l'indirizzo e-mail dell'interessato nella misura
necessaria per l' invio della newsletter .

Gestione dei dati contabili
Nome del responsabile del trattamento: Tax & Recording Hungary Kft.
Sede legale del responsabile del trattamento:
Numero di telefono del responsabile del trattamento:
Indirizzo e-mail del responsabile del trattamento : oryzsolt@oryzsolt.hu
Sito web del responsabile del trattamento:
Il Responsabile del trattamento partecipa alla contabilità dei documenti contabili sulla base di un contratto scritto
concluso con il Titolare . In tal modo, il Responsabile del trattamento fornirà il nome e l'indirizzo dell'interessato
nella misura necessaria per le registrazioni contabili, in conformità con le disposizioni della legge. Sarà gestito per
un periodo di tempo in conformità con la Sezione 169 (2), dopodiché sarà immediatamente cancellato.

Elaborazione dei dati di fatturazione
Nome del responsabile del trattamento : KBOSS.hu Kft./ Számlázz.hu
La sede legale del responsabile del trattamento : 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Numero di telefono del processore dati : + 3630 35 44 789
L'indirizzo e-mail del responsabile del trattamento : info@szamlazz.hu
Sito web del responsabile del trattamento :
Il Responsabile del trattamento partecipa alla registrazione dei documenti contabili sulla base di un contratto
concluso con il Titolare. In tal modo, il Responsabile del trattamento fornirà il nome e l'indirizzo dell'interessato nella
misura necessaria per le registrazioni contabili, in conformità con le disposizioni della legge. Sarà gestito per un
periodo di tempo in conformità con la Sezione 169 (2), dopodiché sarà annullato.

Elaborazione dati relativa al funzionamento di un
sistema CRM
Nome del responsabile del trattamento : Pharmarosa Kft.
Sede legale del responsabile del trattamento : 1188 Budapest Ültetvény utca 8.
Il numero di telefono del responsabile del trattamento è 0612876380

L'indirizzo di posta elettronica del responsabile del trattamento è info@pharmarosa.com
Sito web del responsabile del trattamento:
Il Responsabile del trattamento partecipa alla registrazione degli ordini sulla base del contratto concluso con il
Titolare. In tal modo, il Responsabile del trattamento gestisce il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, il numero e
la data degli ordini entro il termine di prescrizione di diritto civile.

Elaborazione dei dati relativa al pagamento online
Nome del responsabile del trattamento : OTP Bank Plc.
Sede legale del responsabile del trattamento : 161 Budapest, Nádor utca 16.
Numero di telefono del responsabile del trattamento : 06 -1-473-5000
Indirizzo e-mail del responsabile del trattamento:
Sito web del responsabile del trattamento:
Il Responsabile del trattamento partecipa all'esecuzione del Pagamento Online sulla base del contratto concluso
con il Titolare. In tal modo, il trattamento dei dati ha riguardato i nomi di fatturazione gestisce e l'indirizzo, il numero
e la data dell'ordine nel periodo di prescrizione civile.

I tuoi diritti durante la gestione dei dati
Entro il periodo di trattamento dei dati, hai i seguenti diritti secondo quanto previsto dal Decreto:

• il diritto di revocare il consenso
• accesso ai dati personali e informazioni sulla gestione dei dati
• diritto di rettifica
• limitazioni alla gestione dei dati,
• diritto di recesso
• il diritto di protestare
• il diritto alla portabilità.
Se desideri esercitare i tuoi diritti, ciò comporterà la tua identificazione e il Titolare dovrà comunicare con
te. Pertanto, ai fini dell'identificazione, ti verrà richiesto di fornire informazioni personali (ma l'identificazione può
essere basata solo sui dati che il Titolare tratta comunque su di te) ei tuoi reclami per la gestione dei dati saranno
disponibili nell'account di posta elettronica del Titolare entro i tempi specificati in queste informazioni. Se sei stato
nostro cliente e desideri identificarti per motivi di reclamo o garanzia, fornisci il tuo ID ordine per l'identificazione. In
questo modo possiamo anche identificarti come cliente.
I reclami relativi alla gestione dei dati riceveranno risposta dal Titolare entro 30 giorni al massimo.

Diritto di revocare il consenso
Hai il diritto di revocare il tuo consenso alla gestione dei dati in qualsiasi momento, nel qual caso i dati forniti
verranno cancellati dai nostri sistemi. Tuttavia, tieni presente che in caso di un ordine non evaso, l'annullamento
potrebbe comportare l'impossibilità di consegnarti. Inoltre, se l'acquisto è già stato effettuato, non saremo in grado
di eliminare le tue informazioni di fatturazione dai nostri sistemi in conformità con le regole contabili e , se ce lo
devi, potremmo elaborare le tue informazioni in caso di revoca del consenso basato su un legittimo interesse a
recuperare il credito.

Accesso ai dati personali
Hai il diritto di ricevere un riscontro dal Titolare in merito al trattamento dei tuoi dati personali e, in caso di trattamento
dei dati, hai il diritto di:

• avere accesso ai dati personali trattati e
• informare il Titolare del trattamento delle seguenti informazioni:
o le finalità della gestione dei dati;
o categorie di dati personali trattati su di te;
o informazioni sui destinatari o sulle categorie di destinatari con i quali o con i quali i Dati
Personali sono stati o saranno comunicati dal Titolare;

o il periodo previsto per il quale saranno conservati i dati personali o, se ciò non è possibile, i
criteri per determinare tale periodo;

o il tuo diritto di richiedere al Titolare del trattamento la rettifica, la cancellazione o la limitazione
del trattamento dei dati personali che ti riguardano e di opporti al trattamento di tali dati personali
in caso di trattamento basato su un interesse legittimo;

o il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;
o se i dati non sono stati raccolti da te, tutte le informazioni disponibili sulla loro fonte;
o il fatto del processo decisionale automatizzato (se tale procedura è stata utilizzata), compresa
la profilazione, e, almeno in questi casi, informazioni comprensibili sulla logica utilizzata e sul
significato di tale trattamento dei dati e sulle conseguenze previste per te.
La finalità dell'esercizio del diritto può essere quella di accertare e verificare la liceità del trattamento dei dati,
pertanto in caso di più richieste di informazioni il Titolare potrà addebitare un congruo compenso per il conferimento
delle informazioni.
L'accesso ai dati personali è garantito dal Titolare inviandoti i dati e le informazioni personali trattati via e-mail dopo
la tua identificazione. Se hai una registrazione, ti forniremo l'accesso in modo che tu possa visualizzare e verificare
le informazioni personali che gestiamo su di te accedendo al tuo account utente.
Si prega di indicare nella richiesta se si richiede l'accesso ai dati personali o la richiesta di informazioni sulla gestione
dei dati.

Diritto alla rettifica
Hai il diritto, su richiesta del Titolare, di rettificare senza ritardo i dati personali inesatti che ti riguardano.

Diritto di limitare la gestione dei dati
Hai il diritto, su richiesta del Titolare, di limitare il trattamento dei dati se si verifica una delle seguenti condizioni:

• Contesti l'esattezza dei dati personali, nel qual caso la limitazione si applica al periodo di tempo che
consente al Titolare del trattamento di verificare l'esattezza dei dati personali, se i dati esatti possono
essere stabiliti immediatamente, la limitazione non avrà luogo;

• il trattamento dei dati è illegale, ma ti opponi alla cancellazione dei dati per qualsiasi motivo (ad
esempio , perché i dati sono importanti per te al fine di far valere un reclamo legale ), quindi non richiedi la
cancellazione dei dati, ma richiedere invece una limitazione al suo utilizzo;

• il Titolare non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento dei dati designato, ma lo richiede per
presentare, far valere o tutelare reclami legali; ossessione

• Ti sei opposto al trattamento dei dati, ma il legittimo interesse del titolare del trattamento può anche
giustificare il trattamento dei dati, nel qual caso fino a quando i motivi legittimi del titolare del trattamento
non prevalgono sui tuoi motivi legittimi, il trattamento dei dati deve essere limitato.

Laddove il trattamento dei dati sia limitato, tali dati personali possono essere elaborati, ad eccezione della
conservazione, solo con il consenso dell'interessato o allo scopo di intentare, far valere o proteggere rivendicazioni
legali o proteggere i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o nell'interesse pubblico importante dell'Unione o di
uno Stato membro.
Il titolare del trattamento La informerà preventivamente (almeno 3 giorni lavorativi prima della revoca della
limitazione) della revoca della limitazione alla gestione dei dati.

Diritto di cancellare - diritto di dimenticare
Hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento di cancellare i tuoi dati personali senza ingiustificato ritardo se
sussiste uno dei seguenti motivi:

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati dal Titolare;

• Ritiri il tuo consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
• Ti opponi al trattamento dei dati sulla base di un interesse legittimo e non vi è alcun motivo legittimo
prevalente (ovvero un interesse legittimo) nel trattamento dei dati,

• i dati personali sono stati trattati illecitamente dal Titolare e ciò è stato accertato sulla base del reclamo,
• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione
o dello Stato membro applicabile al Titolare.
Se, per qualsiasi motivo legittimo, il Titolare ha divulgato dati personali trattati su di te ed è obbligato a cancellarli
per uno dei motivi sopra indicati, adotterà misure ragionevoli, comprese misure tecniche, per informare i dati,
tenendo conto tecnologia disponibile e costi di implementazione altri titolari del trattamento che hanno richiesto la
cancellazione dei link ai dati personali in questione o di una copia o duplicato di tali dati personali.
La cancellazione non si applica se è richiesto il trattamento dei dati:

• ai fini dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
• per adempiere a un obbligo previsto dal diritto dell'UE o dello Stato membro di trattare dati personali
(come la fatturazione, poiché la conservazione di un account è richiesta dalla legge) o per eseguire un
compito di interesse pubblico o nell'esercizio di un'autorità pubblica conferita al controllore;

• per presentare, far valere o difendere reclami legali (ad esempio se il Titolare ha un reclamo nei tuoi
confronti e non l'ha ancora adempiuto, o è in corso di elaborazione un reclamo del consumatore o del
trattamento dei dati).

Diritto di protestare
Hai il diritto di opporti in qualsiasi momento per motivi connessi alla tua situazione al trattamento dei tuoi dati
personali sulla base di un legittimo interesse. In tal caso, il Titolare del trattamento dei dati personali non può gestirli,
a meno che non dimostri che il trattamento dei dati di forza coercitiva è giustificato da motivi legittimi che prevalgono
sui tuoi interessi, diritti e libertà o sono connessi alla presentazione, esercizio o difesa di rivendicazioni legali.
Qualora i tuoi dati personali siano trattati per finalità di acquisizione diretta di affari, hai il diritto di opporti in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che ti riguardano per tale finalità, compresa la profilazione, nella misura
in cui si tratti di acquisizione diretta di affari. In caso di opposizione al trattamento dei dati personali ai fini
dell'acquisizione diretta di affari, i dati personali non possono più essere trattati a tale scopo.

Diritto alla portabilità
Se il trattamento dei dati è effettuato in automatico o se il trattamento dei dati è basato sul tuo consenso volontario,
hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento di ricevere i dati da te forniti al Titolare, che il Titolare ti fornisce

in xml , Formato JSON o csv . Se tecnicamente fattibile, può richiedere al Titolare del trattamento di trasferire i dati
in questo modulo ad un altro titolare del trattamento.

Processo decisionale automatizzato
Hai il diritto di non essere coperto da una decisione (inclusa la profilazione) basata esclusivamente sul trattamento
automatizzato dei dati che avrebbe effetti legali su di te o ti influenzerebbe in misura simile. In tali casi, il titolare del
trattamento adotta misure appropriate per proteggere i diritti, le libertà e gli interessi legittimi dell'interessato,
compreso almeno il diritto dell'interessato di richiedere l'intervento umano sull'interessato, per esprimere le proprie
opinioni e opporsi alla decisione.
Quanto sopra non si applica se la decisione:

• Necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra te e il titolare del trattamento;
• Legge dell'UE o dello Stato membro applicabile al responsabile del trattamento, che prevede anche
misure appropriate per proteggere i tuoi diritti e le tue libertà e interessi legittimi; ossessione

• sulla base del tuo consenso espresso.

Accedi al registro privacy
Il file Infotv . Il Titolare del trattamento, ai sensi di quanto previsto dalla Legge, doveva notificare al registro della
protezione dei dati alcune operazioni di trattamento dei dati. Tale obbligo di notifica è cessato il 25 maggio 2018.

Misure di sicurezza dei dati
Il Titolare dichiara di aver adottato adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali da accessi non
autorizzati, alterazione, trasmissione, divulgazione, cancellazione o distruzione, nonché da distruzione e
danneggiamento accidentali e da divenire inaccessibili a causa di cambiamenti nella tecnologia utilizzata.
Il Titolare farà ogni sforzo per garantire che i suoi responsabili del trattamento adottino misure di sicurezza dei dati
appropriate quando lavorano con i tuoi dati personali.

Rimedi
Se, a tuo avviso, il Titolare del trattamento ha violato una disposizione di legge in materia di trattamento dei dati o
non ha ottemperato a una delle sue richieste, l'Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di
informazione può avviare un procedimento di indagine per porre fine al presunto trattamento illecito dei dati
indirizzo: 1363 Budapest, Pf.9, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
La informiamo inoltre che in caso di violazione delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati, o qualora
il Titolare non abbia ottemperato ad alcuna sua richiesta, potrà intentare una causa civile contro il Titolare in
giudizio.

Modifica delle informazioni sulla gestione dei dati
Il Titolare si riserva il diritto di modificare la presente informativa sulla gestione dei dati in modo tale da non
pregiudicare lo scopo e la base giuridica della gestione dei dati. Utilizzando il sito Web dopo che la modifica è
entrata in vigore, accetti le informazioni sulla gestione dei dati modificate.
Se il Titolare desidera eseguire ulteriori trattamenti dei dati in relazione ai dati raccolti per uno scopo diverso dallo
scopo della loro raccolta, ti informerà sullo scopo del trattamento dei dati e sulle seguenti informazioni prima
dell'ulteriore trattamento dei dati:

• la durata della conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per determinarne la
durata;

• il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del
trattamento dei dati personali che La riguardano e di opporsi al trattamento dei dati personali nel caso di
trattamento basato su un interesse legittimo e di richiedere la portabilità dei dati nel caso del trattamento
dei dati basato sul consenso o sul rapporto contrattuale il diritto alla giustizia;

• in caso di trattamento dei dati basato sul consenso, che puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi
momento,

• il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

• se la fornitura di dati personali è basata su una legge o un obbligo contrattuale o una condizione
preliminare per la conclusione di un contratto e se sei obbligato a fornire dati personali e quali possono
essere le possibili conseguenze della mancata divulgazione;

• il fatto del processo decisionale automatizzato (se tale procedura è stata utilizzata), compresa la
profilazione, e, almeno in questi casi, informazioni comprensibili sulla logica utilizzata e sul significato di
tale trattamento dei dati e sulle conseguenze previste per te.
Il trattamento dei dati può avere inizio solo successivamente, se la base giuridica del trattamento dei dati è il
consenso, oltre all'informativa, è necessario anche il consenso al trattamento dei dati.
Questo documento contiene tutte le informazioni rilevanti sulla gestione dei dati relative al funzionamento del
webshop in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 dell'Unione Europea (di
seguito: Regolamento. GDPR) e il CXII. TV. (di seguito: Infotv .).

