
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALE 

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche in 

in relazione al trattamento dei dati personali e su base gratuita 

il flusso di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), denominato 

di seguito denominato GDPR, è stato stabilito: 

La presente Informativa sulla privacy stabilisce le regole per la raccolta, l'elaborazione e 

utilizzo dei dati personali da te ottenuti dal negozio 

sito web LadneFelgi.pl, eseguito all'indirizzo ladnefelgi.pl (di seguito 

chiamato il Sito Web) di LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka 

Komandytowa con sede a Suwałki, in ul. Władysława Łokietek 86E, 

(di seguito denominato Negozio Online). 

Il negozio online fa ogni sforzo per fornire 

rispetta la tua privacy e la protezione delle informazioni fornite 

dati personali quando si utilizza il Sito e si effettuano acquisti ai sensi dell'art 

archiviare e adottare tutte le misure necessarie a tal fine. 
 
 
QUALI DATI VENGONO RACCOLTI DAL NEGOZIO ONLINE 

AUTOMATICO DURANTE L'USO 

SITI? 

Il negozio online non raccoglie automaticamente alcun dato, z 

ad eccezione dei dati contenuti nei cookie durante il medesimo utilizzo 

dal Sito. 

I cookie sono piccoli file di testo inviati dal negozio online e 

memorizzati sul tuo computer contenenti determinate informazioni 

in relazione al tuo utilizzo del Sito Web e del Negozio Online. 

I cookie utilizzati dal negozio online potrebbero essere 

temporaneo o permanente. I cookie temporanei vengono eliminati al momento 

chiudendo il browser, mentre vengono memorizzati i cookie persistenti 

anche dopo l'utilizzo del Sito e per il quale vengono utilizzati 

la memorizzazione di informazioni come la password o il login, il che accelera 

e facilita l'uso del Sito. 



In ogni caso è possibile bloccare l'installazione dei cookie 

o eliminare i cookie permanenti utilizzando le tue opzioni 

programma di navigazione in rete. In caso di problemi, ti consigliamo di utilizzare il file 

guida del browser o contattare il produttore del browser, z 

che usi. 

Oltre ai cookie, il negozio online può anche raccogliere dati 

normalmente raccolti dagli amministratori di sistema in 

all'interno del cosiddetto log o file di registro. Le informazioni contenute nei registri possono 

includere, tra gli altri Il tuo indirizzo IP, tipo di piattaforma e browser 

sito Web, provider Internet e l'indirizzo del sito Web da cui è stato inserito 

Tu al sito. Alcune pagine all'interno del Sito e altre misure 

la comunicazione con Lei può comprendere il cd "Web beacon" (es. 

immagini elettroniche). I web beacon consentono di ricevere informazioni 

come, ad esempio, l'indirizzo IP del computer su cui è stato caricato il sito web 

il cui web beacon è stato pubblicato, l'URL della pagina, il tempo di caricamento 

pagine, tipo di browser, nonché le informazioni contenute nei cookie, allo scopo 

valutare l'efficacia dei nostri annunci. Questi dati verranno archiviati e 

utilizzato per l'analisi statistica e la valutazione del traffico globale 

Utenti del sito web. Tali dati non saranno cumulati con quelli forniti dall'art 

Tu con i dati personali. 
 
 
QUALI DATI VENGONO RACCOLTI DAL NEGOZIO ONLINE DURANTE 

ISCRIZIONE E ACQUISTI? 

Trattamento dei dati personali forniti da 

Il Cliente di LadneFelgi.pl (di seguito: "Cliente") durante l'Attivazione del Servizio avviene il 

ai sensi dell'art. 6 sec. 1 lit. b GDPR ai fini delle prestazioni 

servizi di LadneFelgi.pl e rilascio di documenti contabili, nonché su 

sulla base del consenso espresso ai sensi dell'art. 6 sec. 1 lit. a GDPR on 

trattamento dei dati personali del Cliente per finalità di marketing. 

Il negozio online raccoglierà da te i seguenti dati personali 

attraverso il Sito e altre forme di comunicazione, in caso di 

effettuare gli acquisti e la procedura di registrazione al Sito: 

1) cognome e nome, 



2) sede legale per la residenza permanente, 

3) indirizzo di corrispondenza, se diverso dalla sede legale, 

4) indirizzo e-mail, 

5) numero di telefono. 

Il conferimento dei dati di cui sopra è facoltativo ma necessario allo scopo 

registrazione e acquisto sul Sito. 
 
 
AMMINISTRATORE DEI TUOI DATI PERSONALI 

È: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

ul. Władysław Łokietek 86E 

16 - 400 Suwalki 

L'amministratore non utilizzerà i dati personali degli acquirenti in 

finalità diverse da quelle indicate nel Regolamento. Se questi dati devono essere 

utilizzato in modo diverso rispetto all'esecuzione dell'Ordine, deve risultare da 

disposizioni del Regolamento. 

I dati personali dell'Acquirente trattati dall'Amministratore hanno luogo 

sulla base del legittimo interesse dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 

6 sec. 1 lit. f) GDPR, ai fini di: commercializzazione di propri prodotti o servizi, 

perseguire o ottenere crediti e ai sensi dell'art. 6 sec. 1 lit. e) 

e f) GDPR, al fine di: 

1. Innalzamento dello standard di servizio e migliore abbinamento dell'offerta, per cui 

L'amministratore può utilizzare sistemi di raccomandazione, la cui idea è quella di 

che profilano il cliente nel contesto delle sue preferenze di acquisto. Amministratore 

non porta all'Acquirente sulla base della profilazione descritta 

decisioni automatizzate di cui all'art. 22 sec. 1 e 4 GDPR, 

2. Determinazione, indagine e esecuzione dei crediti, 

3. Risposte alle domande e richieste dell'Acquirente, 

4. Realizzazione di analisi e sintesi per le esigenze interne dell'Amministratore. 

L'amministratore conserverà i dati personali dell'Acquirente fino al momento 

la scadenza del termine di prescrizione per i crediti derivanti dal contratto concluso 

ovvero per il periodo previsto da separate disposizioni sugli obblighi 

fiscali e contabili ea seconda di quale periodo finirà 



dopo. Trascorso tale termine, i dati personali dell'Acquirente saranno 

trattati dall'Amministratore ai sensi dell'art. 6 sec. 1 lit. f) GDPR, ovvero 

per finalità derivanti dal legittimo interesse perseguito 

dall'Amministratore ai fini delle campagne pubblicitarie condotte. 

Se il trattamento dei dati personali da parte dell'Operatore avviene il 

sulla base del consenso prestato dal cliente di cui all'art. 6 sec. 1 lit. e) 

GDPR, il cliente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento effettuato 

sulla base del consenso prima del suo ritiro. 

Hai il diritto di accedere ai tuoi dati personali 

e il diritto di correggerli. Per esercitare questo diritto, per favore 

utilizzando l'opzione all'interno del tuo account o dal seguente indirizzo: e-mail: 

biuro@ladnefelgi.pl, telefono: 87 737 19 00. 

COMMERCIALIZZAZIONE NEGOZIO ONLINE 

A condizione che tu abbia prestato il tuo consenso (iscrizione alla newsletter), fornito da 

Il tuo indirizzo e-mail verrà utilizzato per scopi di marketing 

possedere i prodotti LadneFelgi.pl. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento 

tempo inviando una e-mail all'indirizzo biuro@ladnefelgi.pl o inserendo 

il tuo indirizzo nel campo di iscrizione alla newsletter a piè di pagina della pagina. 
 
 
CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 

Per eseguire il contratto, il negozio online può fornire il raccolto da 

I tuoi dati alle seguenti entità: 

IAI SA con sede a Stettino, Aleja Piastów 30, 71-064 Stettino, as 

Operatore IdoSell Shop per l'evasione completa degli ordini, 

rilascio documenti contabili 

UPS Polska Sp. z o.o. per effettuare le spedizioni; 

InPost Sp. z o.o. per effettuare le spedizioni; 

Sistemi logistici generali B.V. (GLS) per l'elaborazione delle spedizioni; 

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, via 

collegamento degli account del negozio a Google Analytics per analisi statistiche 

traffico e diagnostica; 

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, via 



promuovere il nostro sito Web nei risultati di ricerca e via 

siti web di terzi; 

Dotpay Sp. z o.o., con sede a Cracovia, 30-552 Cracovia, in via Wielicka 

72 per accettare pagamenti; 

PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. per accettare pagamenti; 

Santander Consumer Bank SA se vuoi usare le rate 

credito; 

Credit Agricole Bank Polska S.A. se vuoi usare le rate 

credito; 

BNP Paripas se vuoi utilizzare le rate del prestito; 

Ufficio Contabilità ABACUS Bogdan Cichocki ul. Patli 13, 16-400 Suwalki. 

In tali casi, la quantità di dati trasferiti è limitata a 

il minimo richiesto. 

Inoltre, le informazioni fornite dall'utente potrebbero essere condivise 

autorità pubbliche competenti, se richiesto da quelle applicabili 

legge. 
 
 
NEGOZI DI FIDUCIA INTEGRAZIONE TRUSTBADGE 

Sul nostro sito Web è presente un Trusted Shops Trustbadge integrato, che 

viene utilizzato per visualizzare il nostro marchio di fiducia Trusted Shops e le recensioni raccolte 

sullo shopping nel nostro negozio, nonché sulla presentazione dell'offerta del prodotto 

Trusted Shops a disposizione degli acquirenti dopo aver effettuato un ordine 

il nostro negozio. 

Quanto sopra serve a proteggere la nostra parte legalmente giustificata in modo schiacciante 

interesse consistente nel funzionamento ottimale della nostra offerta su 

mercato. Il Trustbadge ei servizi con esso pubblicizzati costituiscono un'offerta 

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Colonia. 

In caso di chiamata al Trustbadge, il server ricorda automaticamente il cosiddetto 

log del server, contenenti ad esempio il tuo indirizzo IP, data e ora di accesso, 

la quantità di dati trasferiti e il fornitore di servizi richiedente (dati 

accesso) e documenta la chiamata. Al di sopra i dati di accesso non sono soggetti a 

analisi e vengono automaticamente sovrascritti entro sette giorni dal 

chiudendo la pagina. 



Altri dati personali saranno trasferiti a Trusted Shops solo se successivamente 

al termine dell'ordine, scegli volontariamente di utilizzare 

dai prodotti Trusted Shops o sei già registrato allo scopo 

usandoli. In questi casi si applica l'accordo concluso 

da te da Trusted Shops. 
 
 
UTILIZZO DEI SOCIAL PLUGINS 

Il nostro sito web utilizza i cosiddetti plugin sociali 

("Plugin") dei social network. 

Visualizzando il nostro sito Web contenente tale plug-in, l'utente 

il browser stabilirà una connessione diretta con i server di Facebook, 

Google, Twitter o Instagram. 

Finalità e ambito della raccolta dei dati e del loro ulteriore trattamento i 

utilizzo da parte dei fornitori di servizi, nonché la possibilità di contatto e 

I tuoi diritti al riguardo e la possibilità di effettuare impostazioni 

garantire la protezione della tua privacy sono descritti nella policy 

privacy dei fornitori di servizi: 

http://www.facebook.com/policy.php 

https://twitter.com/privacy 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

Se non si desidera assegnare i social network 

dati raccolti visitando il nostro sito web 

direttamente al tuo profilo su un determinato sito web, prima di visitare il nostro sito web 

sito, è necessario disconnettersi da questo sito. Puoi anche 

impedire completamente il caricamento di eventuali plug-in sulla pagina utilizzata 

estensioni appropriate per il tuo browser, ad esempio blocco 

script utilizzando "NoScript" (http://noscript.net/). " 

MISURE TECNICHE E I TUOI OBBLIGHI 

Il negozio online fa ogni sforzo possibile per garantire la sicurezza 

I tuoi dati e proteggerli dalle azioni di terzi. Ci applichiamo 

tutta la sicurezza necessaria per i server, le connessioni e il Sito Web allo scopo 

proteggi i tuoi dati Tutti i collegamenti relativi all'esecuzione 



da te pagamenti elettronici, se scegli questa opzione, 

avverrà tramite una connessione crittografata sicura. 

Tuttavia, le azioni che abbiamo intrapreso potrebbero rivelarsi insufficienti, se 

non segui tu stesso le regole di sicurezza. In particolare, devono 

Mantieni riservati i tuoi dati di accesso e password al Sito e non li divulghi 

terzi. Si prega di notare che il negozio online non effettuerà alcun rimborso 

chiederti di fornirli, tranne quando accedi a 

Il sito. Per impedire alle persone di utilizzare il tuo account 

persone non autorizzate, si prega di disconnettersi dopo aver terminato l'utilizzo 

Siti. 
 
 
COME PUOI USARE 

HAI DIRITTI? 

Hai la possibilità di visualizzare e modificare i tuoi dati in qualsiasi 

tempo all'interno del Sito, dopo aver effettuato l'accesso utilizzando il proprio indirizzo e-mail e 

Le password. In una situazione in cui dimentichi la password o se dimentichi la password 

problemi con l'accesso, contattaci a: 

biuro@ladnefelgi.pl. 

Hai il diritto di richiedere informazioni sui contenuti memorizzati 

sui tuoi dati, nonché il diritto di richiedere modifiche, 

il blocco o la cancellazione dei dati, nonché il diritto di rettifica degli errori, 

integrare o aggiornare i tuoi dati. Hai anche tu 

la possibilità di opporsi al trattamento dei suoi dati 

dati personali per finalità di marketing. A tale scopo, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo 

a: biuro@ladnefelgi.pl. 

ALTRI SITI WEB 

Nell'ambito del Sito, di tanto in tanto potrebbero essere presenti collegamenti ad altri siti 

Internet. Tali siti Web operano indipendentemente dal sito Web e 

non sono in alcun modo supervisionati dal negozio online. Queste parti possono 

hanno le proprie politiche sulla privacy con le quali consigliamo 

fare conoscenza. Il negozio online non è responsabile per le regole 

trattamento dei dati all'interno di queste pagine. 

DOMANDE E PRENOTAZIONI 



Potrebbero esserci domande e dubbi in merito alla presente Informativa sulla privacy 

da lei chiesto a: biuro@ladnefelgi.pl. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica 

disporre delle disposizioni del codice civile e dei relativi atti della legge polacca, a 

anche il diritto dell'Unione Europea, in particolare il GDPR. 

2. Il regolamento non limita alcun diritto dell'acquirente che lo è 

il consumatore, al quale ha diritto in virtù della normativa applicabile 

legale. In caso di contrasto tra il Regolamento a 

legge applicabile, concedendo autorizzazioni 

La legge applicabile ha la precedenza sui consumatori. 

3. Regolamento, Privacy Policy e Protezione dei Dati Personali 

sono disponibili per tutti gli Acquirenti in versione elettronica sul sito web 

Negozio. 


