
INFORMATIVA GDPR CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

1. L’Amministratore dei dati personali è:        Ichimoku Sp. z o. o.   

 

Al. Bolesława Krzywoustego 4/1,  

40-870 Katowice, Polonia, 

numero NIP (NIF): 634-29-50-794, 

numero REGON ( numero di 

registrazione della società): 

382539071, 

numero KRS ( Registro delle Imprese) 

0000771061,                                         

capitale sociale di 5.000,00 PLN,   

iscritta nel Registro Giudiziario 

Nazionale dal Tribunale Regionale di 

Katowice- Est a Katowice, Sezione VIII 

Commerciale KRS. 

 

2. L’Amministratore ha nominato l’Ispettore per la tutela dei dati personali. I dati di 

contatto dell’Ispettore: ido@ichimoku.eu   

 

3. I dati personali trasmessi saranno trattati a scopo di realizzazione dei servizi, di 

gestione delle comunicazioni e di rispondere a queste comunicazioni; 

 

4. Le categorie dei dati personali contengono tra l’altro: nome e cognome, numero 

di telefono, indirizzo e- mail, indirizzo postale, i dati dedicati al processo/ servizio/ 

progetto; 

 

5. I Loro dati personali possono essere trasmessi agli soggetti che trattano i dati 

personali su ordinazione dell’Amministratore: i fornitori di servizi IT; home.pl  S.A. 

Linuxpl.com 

 

6. I Loro dati personali possono essere archiviati per la durata dell’interesse 

legittimo dell’Amministratore, a meno che Lei presenterà l’opposizione al 

trattamento dei dati; 

 

7. I Loro dati non saranno trasmessi nei paesi terzi né all’organizzazione 

internazionale. 

 

8. Possiedono il diritto di accesso al contenuto dei suoi dati ed il diritto di rettifica 

dei dati, di cancellazione dei dati, di limitazione del trattamento dei dati, di 

portabilità, diritto di opposizione al trattamento dei dati, diritto di revocare                 



il consenso in qualsiasi momento senza influenzare la compatibilità con il diritto 

di trattamento dei dati effettuato in base al consenso prima della sua revoca. 

 

9. Hanno anche il diritto di presentare il reclamo all’Autorità di controllo che si 

occupa della tutela dei dati personali, in persona del Presidente dell’Ufficio per              

la Tutela dei Dati personali, quando trovano che il trattamento dei Loro dati 

personali viola le disposizioni della Legge del 10 maggio del 2018 relativa all tutela 

dei dati personali ( testo unico Gazzetta Ufficiale del 2018, voce 1000)                                

o le disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 

2016/679 del giorno 27 aprile del 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera 

circolazione di tali dati e relativo all’abrogazione della direttiva 95/46/CE                          

( Regolamento generale sulla Protezione dei dati) del 27 aprile del 2016                    

( Gazzetta Ufficiale dell’Ufficio UE. L N.  119, pagina 1); 

 

10. I dati forniti da Lei non sono soggetti all’adozione automatizzata delle decisioni  

ed alla profilazione dei dati; 

 

11. I dati derivano dalle persone cui riguardano; 

 

12. La fornitura dei dati da Loro è volontaria. 


