
INFORMATIVA 

 

Sokółka Okna i Drzwi S.A.  

Sokółka Finestre e Porte 

 

1. Amministratore dei dati forniti sarà la società  Sokółka Okna i Drzwi S.A. con sede in Sokółka 

(via Lotników Lewoniewskich 1, 16-100, Sokółka);  

2. Per quanto riguarda i dati personali, è possibile contattarci all'indirizzo: [iodo@sokolka.com.pl]  

3. I tuoi dati (indirizzo e-mail, telefono) saranno trattati per fornire le informazioni inerenti:  

- promozioni attuali,  

- offerta della società Sokółka Okna i Drzwi,  

- possibilità di collaborazione  

4. Se hai acconsentito inoltre di essere contattato nell'ambito di transazioni commerciali, i tuoi dati 

(indirizzo e-mail, cronologia di apertura messaggi, informazioni con file cookie) sono supportati 

anche a fini di marketing, tra cui:  

- Invio di una newsletter con offerte che, in base alle tue preferenze a noi note, sono le più adatte ai 

tuoi interessi,  

- invio di informazioni sulle promozioni attuali,  

- invio di inviti ad eventi e azioni speciali. 

5. Il trattamento dei tuoi dati si svolge in base al tuo consenso espresso in via elettronica. In ogni 

momento puoi revocarlo (opporti al trattamento dei tuoi dati) facendo clic sul link di disattivazione 

(a piè di pagina di ogni nostra e-mail) scrivendoci un semplice messaggio o telefonando; 

6. Non trasferiamo nessuno dei tuoi dati ai terzi;  

7. Non trasferiamo i tuoi dati a paesi terzi, vuol dire al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori 

dello Spazio Economico Europeo;  

8. I tuoi dati saranno trattai per il periodo necessario alla realizzazione della tua richiesta fatta 

tramite il modulo di contatto oppure, se hai dato anche  il consenso per essere contattato ai fini 

commerciali,  il trattamento dei dati durerà finché sarai iscritto alla nostra newsletter;  

9. In qualsiasi momento hai il diritto di accedere ai tuoi dati, il diritto di rettifica, della loro 

cancellazione oppure  della limitazione della portata del loro trattamento;  

10. In qualsiasi momento puoi richiedere il trasferimento dei tuoi dati a un'altra entità, la quale 

fornisce un servizio simile;  

11. Hai il diritto di  proporre il reclamo all'autorità di controllo (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) per quanto riguarda il trattamento dei tuoi dati personali;  

12.Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il nome non deve essere indicato, se non vuoi 

che essere da noi contattato per nome. D'altra parte, il conferimento dell'indirizzo e-mail o del 

numero di telefono è facoltativo, ma è necessario se si desidera ottenere una risposta alla propria 

richiesta inviata tramite il modulo.  

13. I tuoi dati non vengono utilizzati da noi ai fini dei processi decisionali basati sul trattamento 

automatizzato dei dati, i quali potrebbero incidere sui tuoi diritti o avere altri effetti importanti.  

  


