
 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 

Secondo l’art. 13 sezione 1-2 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 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 (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Journal of Laws EU L 119, p. 1) 

– di seguito GDPR – desideriamo informarLa che: 

I. Amministratore dei dati personali 

1. FOL-GOS Società a responsabilità limitata con sede legale a Gostyń, indirizzo: ul. 

Stargostyńska 10, 63-800 Gostyń (PL), è l’amministratore dei dati personali delle persone 

fisiche divulgate dall’utente. 

2. Il luogo del trattamento dei dati personali è la sede di Fol-Gos S.R.L.. e qualsiasi altro 

luogo di esibizione di FOL-GOS S.R.L. dei suoi affari. 

II. Responsabile della protezione dei dati 

La società non nomina un responsabile della protezione dei dati. In tutte le questioni relative 

al trattamento dei dati, è possibile contattare l’amministratore all’indirizzo di posta elettronica 

hklamecki@folgos.pl o per posta all’indirizzo: ul. Starogostyńska 10, 63-800 Gostyń. 

III. Finalità e basi del trattamento dei dati personali 

1. Le finalità e i motivi del trattamento dei dati personali saranno sempre conformi alle 

disposizioni del GDPR. 

2. La base per l’elaborazione dei dati può essere il consenso al loro trattamento, esecuzione o 

conclusione del contratto, un obbligo legale per l’amministratore o gli interessi legittimi 

dell’amministratore. 

3. Nel caso del trattamento dei dati sulla base del consenso prestato, hai il diritto di revocare il 

tuo consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, ma la revoca del 

consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza 

prima del suo ritiro. 

 

 

 



IV. Diritto di opposizione 

1. In qualsiasi momento, la persona i cui dati personali vengono elaborati ha il diritto di 

opporsi al trattamento. 

2. L’Amministratore interromperà il trattamento dei dati personali per le finalità sopraccitate, 

a meno che non sia in grado di dimostrare l’esistenza di validi motivi giuridicamente 

giustificati per l’Amministratore in relazione a tali dati che prevalgono sugli interessi, i diritti 

e le libertà della persona i cui dati vengono elaborati o dati sarà necessario per la possibile 

determinazione, perseguimento o difesa dei reclami. 

3. In qualsiasi momento, la persona i cui dati vengono elaborati ha il diritto di opporsi al 

trattamento dei dati personali ai fini del marketing diretto. Se la persona i cui dati vengono 

elaborati utilizza questo diritto, l’amministratore interromperà l’elaborazione dei dati a tale 

scopo. 

V. Periodo di conservazione dei dati 

1. I dati personali saranno trattati fintanto che sussistano motivi legali e di fatto. 

2. I dati elaborati ai fini della commercializzazione diretta dei nostri prodotti e servizi possono 

essere elaborati fino a quando non viene sollevata obiezione al loro trattamento a fini di 

marketing o l’amministratore determina che i dati non sono più attuali. 

VI. Destinatari dei dati 

I dati personali forniti all’amministratore sono accessibili dai subappaltatori 

dell’amministratore, vale a dire: 

– le società di trasporto che forniscono servizi di trasporto su richiesta dell’Amministratore, in 

misura limitata come: luogo di carico / scarico, 

– società che forniscono servizi legali, contabili e amministrativi,- le società che forniscono 

servizi relativi alla protezione dell’ambiente e alla SSL in materia di amministrazione, 

– società che forniscono servizi informatici relativi all’assistenza diretta del corretto 

funzionamento del sistema contabile e di archiviazione, 

– liquidatori di sinistri 

– in caso di danni. 

 

 

 



VII. Diritti degli interessati: 

Secondo il RGPD, una persona i cui dati vengono elaborati dall’amministratore ha il diritto: – 

di accedere ai loro dati e riceverne una copia; – di rettificare (modificare) i suoi dati; – di 

cancellare i dati, limitare l’elaborazione dei dati; – di opporsi al trattamento dei dati; – alla 

portabilità dei dati; – di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

VIII. Informazioni sull’obbligo/fornitura volontaria di dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma potrebbe essere necessario per concludere, eseguire 

il contratto o svolgere altre attività. 

 


