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CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente siamo a fornirvi informazioni sul trattamento dei vostri dati personali in riferimento al Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fi siche con riguardo al trattmen-
to dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (nel prosieguo “GDPR”).

Chi è il titolare del trattamento dei vostri dati personali?

la società commerciale HZ KONTEJNERY s.r.o., n.id.org.: 03975177, n.: C 240707, registrata presso il tribunale 
comunale di Praga, con sede legale in Slavníkova 2357/9, Břevnov, 169 00 Praga 6, sede operativa: Průmyslová 154, 
674 01 Třebíč, telefono: 608830863, indirizzo elettronico: info@confoot.cz (nel prosieguo: „titolare del trattamento“).

Non abbiamo nominato un responsabile della protezione dei dati.

In che maniera trattiamo i dati personali?

• titolo accademico, nome e cognome, data di nascita, numero di identifi cazione personale, numero
di identifi cazione fi scale, indirizzo di residenza, indirizzo della sede legale, indirizzo per il recapito della 
corrispondenza (nel prosieguo „dati identifi cativi“);

• indirizzo e-mail, telefono, fax (nel prosieguo „dati di contatto“);
• cookies e indirizzo IP (nel prosieguo „dati non identifi cabili“).

Per quanto tempo e perché trattiamo i vostri dati personali?

I dati personali vengono trattati senza il vostro consenso o con il vostro consenso in base alla fi nalità di tratta-
mento dei dati personali applicata. Se ci troviamo a condurre trattative con una persona giuridica, tratteremo i dati 
identifi cativi e i dati di contatto del rappresentante della persona giuridica in maniera analoga alle persone fi siche.

Dati personali da noi trattati con il vostro consenso.

Sulla scorta del consenso conferitoci trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto al fi ne di:

• inviare le nostre offerte per iscritto (a mezzo e-mail o posta);
• comunicare le nostre offerte telefonicamente;
• consentire agli utenti registrati di effettuare acquisti ripetuti.

Per i suddetti fi ni trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto fi no ad eventuale revoca del consenso.

Sulla scorta del consenso conferitoci trattiamo i dati non identifi cabili (durante visite al sito web), soprattutto per:

• visualizzare correttamente le pagine web;
• riparare eventuali parti malfunzionanti del sito web;
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• seguire il tasso di frequentazione delle pagine web;
• elaborare dati statistici e quadri riepilogativi relativi al tasso di frequentazione delle pagine web e valutare 

l’effi cacia della pubblicità;

Per i suddetti fi ni trattiamo i dati non identifi cabili fi no ad eventuale revoca del consenso (il consenso viene 
conferito attraverso le impostazioni del browser, ovvero autorizzando o meno il sito web a salvare i cookies 
nel dispositivo dell’utente). Generalmente non creiamo profi li individuali per attività online; non colleghiamo
i dati oggetto di trattamento a persone concrete.

Dati personali da noi trattati senza il vostro consenso.

Sulla scorta del nostro interesse legittimo, in relazione alla conduzione di trattative circa eventuali stipule di 
contratti, trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto soprattutto per:

• comunicare in merito all’oggetto del rapporto giuridico del contratto da stipulare;
• registrare richieste inerenti al contratto da stipulare;
• stipulare il contratto;
• ricercare offerte nel caso in cui un’offerta identica dovesse essere ripetutamente presentata per accettazione.

Per i suddetti fi ni trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto per 1 anno a partire dalla data di scadenza 
per l’accettazione dell’offerta, oppure a partire dalla data di presentazione dell’offerta, qualora non sia riportata 
alcuna scadenza per l’accettazione.

Sulla base dell’adempimento del contratto trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto per:

• esercizio di diritti e doveri derivanti per noi dal rapporto contrattuale;
• comunicazione in merito agli adempimenti in base ai contratti stipulati;
• evasione di parti di forniture in relazione alla realizzazione di contratti stipulati (per es. trasporto);
• identifi cazione dei pagamenti;
• evasione di richieste (per es. reclami).

Per i suddetti fi ni trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto per 3 anni a partire dalla data di stipula del 
contratto, oppure a partire dalla data di consegna della merce o servizi in base al contratto stipulato (a se-
conda di quale di queste due date sia quella più recente).

Sulla base del nostro legittimo interesse trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto per:

• tutelare i nostri diritti legali (in caso di procedimenti di tribunale o amministrativi);
• effettuare registrazioni e controlli interni.

Per i suddetti fi ni trattiamo i dati identifi cativi fi no alla scadenza dei termini legali di prescrizione, ovvero 10 
anni, e 1 anno dopo la rispettiva scadenza in riferimento ad eventuali rivendicazioni fatte valere al termine del 
periodo di prescrizione o entro la prescrizione delle nostre rivendicazioni (qualora si dovesse verifi care una 
sospensione o interruzione del periodo di prescrizione).

A motivo dell’adempimento degli obblighi legali trattiamo i dati identifi cativi e i dati di contatto per poter 
soddisfare gli obblighi per noi derivanti dalle seguenti disposizioni di legge:

• legge n. 89/2012 Racc., Codice civile;
• legge n. 634/1992 Racc., sulla tutela del consumatore;



HZ KONTEJNERY s.r.o.,    e-mail:  info@confoot.cz    telefono: +420 608 830 863
Průmyslová 154, 674 01 Třebíč                                              

• legge n. 235/2004 Racc., sull’imposta sul valore aggiunto;
• legge n. 563/1991 Racc., sulla contabilità.

Per i suddetti fi ni trattiamo i dati identifi cativi per 10 anni a partire dalla data di estinzione del rapporto giuridico 
derivante dal contratto stipulato, oppure fi no al termine dell’eventuale procedimento avviato (qualora – durante il 
periodo in questione – dovesse essere avviato un procedimento, senza che esso termini entro il periodo stabilito).

A chi trasmettiamo i vostri dati personali?

In relazione all’adempimento del contratto, siamo autorizzati a trasmettere i dati personali ad altri soggetti 
che partecipano agli adempimenti, secondo i contratti stipulati:

• soggetti che gestiscono sistemi di pagamento per fi nalità di realizzazione e sicurezza dei pagamenti 
(banchi e istituti di credito);

• soggetti che svolgono servizio trasporti (speditori contrattuali);
• nostri fornitori, qualora sia necessario ai fi ni della realizzazione di contratti stipulati;

In relazione ai nostri interessi legittimi e nell’ambito dell’adempimento degli obblighi legali, siamo autorizzati 
a trasmettere i dati personali ad altri soggetti come per es.:

• consulenti contabili, consulenti fi scali e revisori contabili (gestione contabilità e consulenze fi scali);
• avvocati, notai, agenzie di gestione delle entrate, periti, interpreti (tutela dei nostri diritti legali);
• compagnie assicurative (adempimenti come da polizze assicurative);
• provider di servizi cloud;
• fornitori e gestori di tecnologie e reti IT;
• tribunali, organi di stato ed altri organi della pubblica amministrazione.

I dati non identifi cabili ottenuti sulla base del consenso possono essere da noi trasmessi ad altri soggetti come per es.:

• agenzie pubblicitarie e social network;
• fornitori di servizi di promozione e marketing;
• fornitori e gestori di tecnologie e reti IT.

Nell’ambito della trasmissione dei dati siamo autorizzati a trasferire i vostri dati a paesi terzi al di fuori dello 
Spazio economico europeo, dove sono assicurati livelli adeguati di protezione dei dati personali oppure 
a condizione che il destinatario si impegni a rispettare le clausole contrattuali standard promulgate dalla 
Commissione europea (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087)

Da quali fonti otteniamo i dati personali?

In genere trattiamo i dati personali che ci vengono forniti in relazione alla stipula di contratti oppure in fase
di comunicazione con la nostra società.

Da parte delle banche o fornitori di servizi di pagamento possiamo ottenere informazioni aggiuntive, per es. 
in relazione al numero del conto.

In alcuni casi siamo autorizzati ad ottenere i dati personali da registri pubblici, specie in relazione ai nostri legit-
timi interessi.
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Di quali diritti godete nell’ambito del trattamento dei dati personali?

Abbiamo l’obbligo di informarvi circa i vostri diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Per qualsiasi 
domanda o osservazione relativa al trattamento dei vostri dati personali potete scrivere all’indirizzo
e-mail info@confoot.cz. La vostra richiesta sarà evasa il prima possibile e comunque entro e non oltre un 
mese. In casi eccezionali è anche possibile che detto intervallo di tempo venga prorogato di ulteriori due 
mesi. Se ciò dovesse accadere, provvederemo ad informarvi debitamente.

1. Avete diritto all’accesso ai dati personali, ovvero il diritto di ricevere da parte nostra informazioni su: (i) quali 
dati personali trattiamo; (ii) per quali fi ni; (iii) per quanto tempo; (iv) dove li otteniamo; (v) a chi li trasmettiamo; 
(vi) chi, oltre a noi, si occupa del loro trattamento; (vii) eventuale utilizzo di mezzi automatizzati, compresa 
profi lazione; (viii) eventuali altri diritti inerenti al trattamento dei dati personali. Potrete pertanto richiederci di 
rilasciarvi delle dichiarazioni attestanti l’effettivo trattamento di determinati vostri dati personali; in caso affer-
mativo, avete anche diritto ad accedere a detti dati. Potrete richiederci una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento; la prima copia vi sarà fornita gratuitamente; la seconda dietro pagamento di una commissione. 
Affi nché possiamo soddisfare la vostra richiesta, è indispensabile che essa non vada ad influire negativamen-
te su diritti e libertà di altre persone;

2. Avete diritto alla rettifi ca o all’integrazione dei dati personali, qualora doveste rilevare che essi sono da 
noi trattati in maniera imprecisa o illegittima;

3. Avete diritto alla cancellazione dei vostri dati personali. Provvederemo prontamente a cancellarli, a patto 
che sia soddisfatta uno o più delle seguenti motivazioni: (i) non necessitiamo dei vostri dati personali per 
la fi nalità di trattamento stabilita; (ii) avete revocato il consenso al trattamento dei dati personali e, nel 
contempo, per i dati personali in questione è indispensabile il conferimento del consenso e non esiste 
alcun altro tipo di motivo legale per il trattamento; (iii) dopo eventuale vostra obiezione contro il tratta-
mento dei dati personali su base di nostri interessi legittimi, veniamo a rilevare di non avere più interessi 
legittimi a giustifi cazione del trattamento; (iv) il trattamento dei dati personali non è più conforme alle 
prescrizioni di legge applicabili. Quanto suddetto non viene applicato nel caso in cui abbiamo necessità 
dei dati personali ai fi ni della defi nizione, esercizio o difesa di nostri diritti legali;

4. Avete diritto alla limitazione del trattamento dei vostri dati personali. In caso di applicazione della limitazione 
del trattamento dei dati personali, in determinate situazioni potete richiedere che i dati personali cessino di 
essere oggetto di trattamento per un determinato periodo di tempo. Dal canto nostro, siamo tenuti a rispetta-
re questa condizione, se: (i) contestate l‘esattezza dei dati personali, prima che concordiamo insieme quali 
dati sono corretti; (ii) trattiamo i dati personali senza base legale suffi ciente e voi richiedete la limitazione del 
trattamento invece della cancellazione dei dati; (iii) non abbiamo più bisogno dei dati personali per le date 
fi nalità di trattamento, ma voi ne fate richiesta ai fi ni di defi nizione, esercizio o difesa di diritti legali; (iv) solle-
vate obiezione contro il trattamento. Durante il periodo di effettuazione delle nostre indagini, a patto che la 
vostra obiezione sia giustifi cata, siamo tenuti a limitare il trattamento dei vostri dati personali;

5. Avete diritto alla portabilità dei dati, ovvero ottenere da noi tutti i vostri dati personali da voi conferitici e 
da noi trattati sulla base del vostro consenso oppure sulla base di adempimento di contratto; ve li fornire-
mo in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;

6. Avete diritto a sollevare obiezioni contro il trattamento dei dati personali, sia per i dati da noi trattati sulla 
base del nostro legittimo interesse sia per i dati da noi trattati sulla base del conferimento del vostro con-
senso. Cessiamo di trattare i dati personali nel momento in cui non abbiamo più motivi giustifi cati di una 
certa rilevanza per proseguire con il trattamento;
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7. Avete diritto a revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati personali da voi
previamente conferitoci;

8. Avete diritto a presentare reclamo presso la competente autorità di vigilanza. Detto diritto può essere da voi 
esercitato nel caso in cui riteniate che i vostri dati personali siano da noi trattati in maniera non giustifi cata 
oppure in contrasto con le disposizioni di legge generalmente applicabili. La lamentela può essere sporta 
presso l’Autorità per la tutela dei dati personali (www.uoou.cz).


