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tramite il sito web. Potete farci l´ordine sia senza la registrazione 
che con la registrazione aprendo contempotramente l´account 
utente. Siamo autorizzati al trattamento dei dati personali del 
genere, siccome é indispensabile al fine di adempiere al contratto 
che avete firmato con noi oppure che intendete firmare con noi.

Tutti i dati vengono divisi nei rispettivi moduli on-line sul sito web 
sempre in quelli obbligatori e in quelli facoltativi. Nel caso dei 
dati facoltativi, é a vostra discrezione se li compilate e nel caso di 
sí, ci date il consenso sul trattamento di questi dati facoltativi. Il 
trattamento dei dati facoltativi ci serve per poter rendere migliori i 
servizi prestati.

Raccogliamo e trattiamo i dati personali inseriti al momento della 
registrazione e dell´apertura dell´account utente esclusivamente 
allo scopo di rendere possibile l´accesso, la gestione e la 
tenuta del vostro account utente. Abbiamo autorizzazione a 
tale trattamento in base all´adempimento dell´obbligazione 
contrattuale a prestarvi il servizio elettronico in forma 
dell´apertura dell´account utente. Ĺapertura dell´account utente é 
gratuita fermo restando che avete in qualsiasi momento e senza 
indicarne il motivo la possibilitá di chiudere il vostro account 
tramite la domanda scritta all´indirizzo office@transform.eu, 
tramite la lettera inviata all´indirizzo Na Lužci 659, 533 41 Lázně 
Bohdaneč oppure tin base a qualsiasi altra comunicazione 
dimostrabile indirizzata alla societá.

Trattiamo i dati personali acquisiti tramite i cookie in base al 
vostro consenso dedotto dall´impostazione del vostro browser 
internet dopo che siete stati avvertiti dell´uso dei cookie e avete 
avuto la possibilitá di venire a conoscenza di questi Principi. 
Non tutti i cookie poi raccolgono dati personali; alcuni di essi 
rendono possibile soltanto l´esatto funzionamenzto del sito web. 
Potete rifiutare l´uso dei cookie con la selezione nella relativa 
impostazione nel vostro browser internet. I dati personali 
acquisiti tramite i cookie li utilizziamo allo scopo della gestione dei 

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA SOCIETÁ TRANSFORM A.S. LÁZNĚ BOHDANEČ
CON SEDE A LÁZNĚ BOHDANEČ, NA LUŽCI 659, PROVINCIA DI PARDUBICE,

CAP 533 41, NUMERO IDENTIFICATIVO: 150 50 114

societá omologata nel registro commerciale tenuto presso il Tribunale regionale a Hradec Králové, parte B, inserto n. 191,  
per la vendita della merce tramite negozio online sul sito web https://www.transform.eu/shop/

Vi informiamo in questo documento sul fatto come la nostra societá 
tratta i dati personali che ci avete comunicato o che abbiamo 
acquisito in relazione con la nostra attivitá. I vostri diritti nei nostri 
confronti legati al trattamento dei dati personali vengono disciplinati 
nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 
2016/679 dal giorno 27 aprile 2016, sulla tutela di persone fisiche 
in relazione con il trattamento dei dati personali e sulla libera 
circolazione di questi dati e sull´abrogazione della direttiva 95/46/
ES (regolamento generale sulla protezione dei dati personali). Nel 
presente testo vi informiamo circa i diritti piú importati e circa le 
procedure legate al trattamento dei dati.

I. DATI BASE RIGUARDANTI IL GESTORE

Dati identificativi della societá:
Societá: TRANSFORM a.s. Lázně Bohdaneč, N.identificativo 150 50 114
Sede: Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: office@transform.eu
Sito web: https://www.transform.eu/shop/ (d óra in avanti solo „societá“)

II. PERSONA INCARICATA DEL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI

La persona incaricata del trattamento dei dati personali non é 
stata nominata. 

III. OBIETTIVO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La societá consente ai propri clienti e ai partners commerciali 
di fare l´ordine della merce offerta tramite il nostro e-shop 
accessibile sul sito web https://www.transform.eu/shop/ (d´ora 
in avanti anche come „sito web“ o „sito“). Trattiamo i vostri dati 
personali soprattutto per poter accettare e realizzare gli ordini fatti 

PRINCIPI DEL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
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termine del rapporto contrattuale. Possiamo decidere in alcuni 
casi di tenere i dati archiviati anche dopo la scadenza di questo 
periodo, nel caso ne esistono motivi particolari.

VII. DATI PERSONALI DI PERSONE MINORI DI 16 ANNI

Il nostro negozio su internet non é destinato ai minori di 16 anni. Una 
persona minore di 16 anni puó utilizzare il nostro negozio su internet 
esclusivamente nel caso in cui il suo rappresentante legale (genitore o 
tutore) ne da il proprio consenso.

VIII. DIRITTI DI PERSONE, ALLE QUALI I DATI 
SI RIFERISCONO

In relazione con il trattamento dei dati personali avete tutta una 
serie di diritti che potete far valere nei nostri confronti sotto le 
condizioni disciplinate dal regolamento generale sulla tutela dei dati 
personali (GDPR):

1)  diritto di accesso ai dati – vi diamo il certificato, se trattiamo o non 
trattiamo i vostri dati personali; nel caso trattiamo i vostri dati 
personali, allora vi passiamo i vostri dati personali assieme alle 
informazioni come trattiamo questi dati personali;

2)  diritto di rettificare i dati personali – se venite a sapere che i dati 
che teniamo su di voi, non sono precisi, potete chiederci in qualsiasi 
momento la rettifica di essi e noi la faremo;

3)  diritto di cancellazione – cancelliamo su vostra domanda i dati 
personali che si riferiscono a voi, se non ne abbiamo piú bisogno, 
se avete revocato il vostro consenso, in base al quale li trattavamo, 
se avete fatto l´opposizione contro il trattamento di essi, se i dati 
personali venivano trattati in modo illegittimo, se la legge o una 
norma giuridica diversa ci impone di cancellare i dati oppure se 
i dati sono stati raccolti in relazione con l´offerta dei servizi della 
societá dell ´informazione destinata al minore. Possiamo rifiutare 
la cancellazione esclusivamente per motivi indicati nel GDPR;

4)  diritto di limitazione del trattamento – al posto della cancellazione 
potete chiedere la limitazione del trattamento, in tal caso i dati 
rimarranno archiviati da noi, peró noi non accederemo a questi 
dati né disporremo di essi in alcun modo;

5)  diritto di trasferire dati personali ad un altro gestore – se ci avete 
dato a disposizione i propri dati in formato strutturato e leggibile 
da un dispositivo informatico, trasferiremo questi vostri dati in 
base alla vostra domanda ad un altro gestore;

6)  diritto di opporsi al trattamento – potete opporvi al trattamento 
nel caso supponete che il nostro interesse di trattare i vostri dati 
personali non é piú forte del vostro diritto alla riservatezza dei 
dati che trattiamo su di voi, in tal caso esamineremo di nuovo, 
accuratamente e con riferimento alla vostra obiezione il grado del 
nostro interesse legittimo e vi informeremo circa questo riesame. 
Fino a quel momento non tratteremo i vostri dati personali;

7)  Diritto di presentare un reclamo all´Ufficio per la protezione 
dei dati personali. Ci fará peró piacere se risolverete  
i problemi prima di tutto con noi. Ci potete sempre contattare 
in modo semplice tramite la posta elettronica all´indirizzo 
office@transform.eu oppure tramite la linea d´informazione 
destinata ai clienti 800 139 416.

registri interni, della realizzazione dell´assistenza agli utenti, della 
distinzione dei singoli utenti, del miglioramento dei nostri prodotti 
e servizi, della promozione di vendite e cosí via. Per informazioni 
piú dettagliate sul modo e su limiti dei cookie trattati cliccare qui.

Oltracció possiamo trattare i vostri dati personali nel caso 
siamo legittimamente interessati di trattarli. In questa maniera 
trattiamo i dati personali nei limiti indispensabili con l´obiettivo 
di documentare gli adempimenti da noi prestati, di tutelare e far 
valere i nostri diritti, di poter prerare e sbrigare le vostre obiezioni, 
domande e richieste fatte tramite i moduli di contatto sul sito web 
ed anche con l´obiettivo di inviare messaggi commerciali. I dati 
personali li trattiamo pure allo scopo di adempiere agli obblighi nei 
confronti delle autoritá pubbliche in conformitá della legge.

Trattiamo i vostri dati personali allo scopo dell´invio di messaggi 
commerciali per potervi informare circa l´offerta aggiornata 
dei nostri prodotti e servizi. Se non desiderate ricevere queste 
informazioni, potete vietare di riceverle semplicemente in qualsiasi 
momento cliccando sul link che troverete in ogni messaggio di 
posta elettronica oppure tramite qualsiasi altra comunicazione 
dimostrabile indirizzata alla societá, ad esempio inviando la mail 
all´indirizzo: office@transform.eu, inviando la lettera all´indirizzo 
Na Lužci 659, 533 41 Lázně Bohdaneč oppure in qualsiasi altra 
comunicazione dimostrabile indirizzata alla societá. Siamo 
autorizzati a realizzare tale trattamento allo scopo dei nostri diritti 
legittimi (marketing e assistenza alla vendita di prodotti e servizi).

Trattiamo i vostri dati personali anche per poter adempiere agli 
obblighi ai quali siamo obbligati in base alle norme giuridiche. 
Siamo autorizzati a tale trattamento dei dati nel caso é necessario 
al fine di adempiere all´obbligo che si estende a noi.

IV. PORTATA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Trattiamo solo tali dati che ci servono a tali scopi, per i quali i dati 
personali vengono trattati. Trattiamo quindi solo i dati che ci avete 
passato coscientemente e volontariamente ed i dati derivanti dalla 
realizzazione della nostra attivitá. Vi chiediamo di trasferirci come 
obbligatori solo i dati che sono indispensabili al fine di eseguire 
e realizzare l´ordine e al fine di adempiere agli obblighi risultanti 
dal contratto firmato, eventualmente al fine di aprire e gestire 
l´account utente.

I dati personali non possono rappresentare oggetto della 
decisione basata esclusivamente dal trattamento automatico che 
produrrebbe effetti giuridici per clienti oppure colpirebbe clienti in 
maniera considerevole.

V. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Non trasferiamo i dati personali ad altri soggetti all´insaputa delle 
persone, alle quali i dati personali si riferiscono. Non trasferiamo 
nemmeno i dati personali in paesi terzi.

VI. DURATA DEL TRATTAMENTO

I dati personali vengono da noi archiviati per tale durata, per 
la quale ne abbiamo bisogno allo scopo, per il quale li abbiamo 
acquisiti. Dati gli obblighi di legge ed i termini di prescrizione i 
dati personali saranno trattati al solito per il periodo di 10 anni dal 

https://www.transform.eu/shop/it/cookies
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Carte di pagamento: la nostra societá non tiene dati sulle carte di 
pagamento. La nostra societá non é dotata del terminale POS.

Messaggi commerciali: nel caso dell´invio di messaggi commerciali 
(ad es.tramite e-mail) possiamo  utilizzare per l´invio servizi di un 
terzo soggetto.

Tutte le persone incaricate del trattamento e tutti i terzi soggetti 
avranno l´accesso ai vostri dati personali esclusivamente in tali limiti 
e per tale durata che serve per poter prestare prodotti e servizi, per 
adempiere agli obblighi contrattuali e agli obblighi di legge oppure 
per esercitare i nostri interessi legittimi in conformitá della legge.

La societá da a disposizione i dati personali, su richiesta di autoritá 
giudiziarie o amministrative, esclusivamente nei casi permessi dalla 
disciplina normativa in vigore.

Non diamo a disposizione, non vendiamo e non facciamo lo scambio 
dei vostri dati personali con terzi al fine della compravendita.

Se siete soggetto giuridico, vi impegnate ad informare i vostri agenti, 
le vostre persone di contatto ed i vostri lavoratori su questi principi. 
Se ci passate i dati personali di terze persone, vi impegnate ad 
informare queste persone circa i principi in oggetto.

Questi principi sono validi ed efficienti a partire dal 25. 05. 2018.

IX. ACCESSO AI DATI PERSONALI E MISURE 
CONTRO LA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

Ci assicuriamo che l´accesso ai dati personali che trattiamo sia 
consentito esclusivamente ai lavoratori della societá, ai quali servono 
per poter adempiere allo scopo, per il quale sono stati raccolti. I dati 
personali sono assicurati contro la manomissione e la modifica.

In alcuni casi utilizziamo per la prestazione dei servizi e per 
il trattamento dei vostri dati personali persone incaricate 
del trattamento dei dati personali. Le persone incaricate del 
trattamento trattano i vostri dati personali su nostro ordine e sono 
obbligate a rispettare le norme giuridiche vigenti sulla tutela dei dati 
personali. Si tratta in particolare dei soggetti che prestano per la 
societá servizi di server, servizi web, servizi cloud e servizi IT e nel 
caso del bisogno anche di altri soggetti.

Trasferiamo i vostri dati personali ai terzi soggetti esclusivamente 
nel caso si dimotrerá indispensabile. Trasferiamo i vostri dati 
personali ai terzi soggetti nei casi seguenti:

Consegna della merce: lo spedizioniere non sarebbe mai in 
grado di consegnarvi la merce ordinata, se non trasferiamo a lui 
i dati, dove e a chi concretamente deve consegnare la merce. 
Passiamo questi dati allo spedizioniere cosí, come sono da voi 
compilati nell´ordine. I dati cosí passati contengono soprattutto 
il vostro nome e cognome, il recapito postale, l´indirizzo di posta 
elettronica e il numero di telefono, al quale lo spedizioniere puó 
contattarvi, e nel caso la merce non é stata pagata in anticipo, 
anche eventualmente la somma che bisogna pagare al momento 
dell´accettazione della merce.


