
  

Informativa sulla privacy 

 

La presente costituisce l’informativa sulla privacy di Felix & Dykhuis BV. Essa 

descrive come il trattamento delle vostre informazioni personali, che vengono da 

noi raccolte. Naturalmente, tali dati vengono raccolti, elaborati e utilizzati con la 

massima cura possibile. In tal modo, rispettiamo il regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR) e la legge di attuazione del GDPR. 

 

La presente informativa sulla privacy può variare di volta in volta. Pubblichiamo 

sempre l'ultima versione sul nostro sito web. 

 

1. Scopo  

I dati personali da noi ottenuti sono trattati per fornire servizi, inviare 

preventivi e per garantire la piena esecuzione e il rispetto degli accordi con 

voi stipulati. Inoltre, raccoglieremo dette informazioni allo scopo di inviare 

newsletter commerciali e newsletter finalizzate alla condivisione di 

conoscenze. 

 

2. Base giuridica 

La raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dei suoi dati personali è consentito 

solo se abbiamo una base legale per farlo. Questo può consistere 

nell'autorizzazione da lei ottenuta, una base giuridica o può derivare 

dall'esecuzione e/o dal rispetto di un accordo con lei concluso. 

 

3. Dati personali e periodo di conservazione 

I dati personali che trattiamo sono i dati minimi richiesti per l'offerta dei 

nostri servizi e prodotti e si riferiscono al nome della sua azienda, il nome 

del/dei suo/i referente/i, il suo indirizzo e-mail, il suo numero di telefono, 

nonché i dati necessari per l'esecuzione e il rispetto degli accordi con lei 

conclusi. 



  

I suoi dati personali non saranno conservati più a lungo del necessario, a 

meno di non essere obbligati per legge a conservarli più a lungo. 

 

4. Sicurezza  

Trattiamo i suoi dati personali con cura. Per prevenire l'accesso non 

autorizzato, abbiamo adottato misure tecniche e organizzative che 

garantiscono un adeguato livello di sicurezza. Alla luce di ciò, abbiamo 

garantito la sicurezza del nostro sito web, dei nostri sistemi informatici e 

delle aree fisiche ove vengono conservati i dati personali, mentre soltanto il 

personale autorizzato può prendere visione dei suoi dati personali. 

 

5. Distribuzione a terzi 

Forniamo dati personali a terzi soltanto se ciò deriva dall'esecuzione e dal 

rispetto degli accordi con lei stipulati, qualora lei abbia dato il suo consenso 

esplicito o se siamo obbligati a farlo per legge. 

 

Il nostro sito web può contenere strumenti di misura di parti terze, come i 

cookie di Google Analytics. Questo è per monitorare come i visitatori 

utilizzano il nostro sito web. Adoperiamo tali informazioni per ottimizzare il 

nostro sito web per i nostri visitatori. 

 

6. I suoi diritti  

Ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento i suoi dati personali da noi 

conservati. Qualora essi non siano corretti o siano stati modificati, li 

adatteremo secondo le sue istruzioni. Ha anche il diritto di far cancellare i 

suoi dati in qualsiasi momento. Qualora ritiene che i suoi dati non sono 

trattati correttamente, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità per 

i dati personali. 

 

Domande?  

Qualora, dopo aver letto la nostra Informativa sulla privacy, abbia domande sul 

contenuto o sull'esecuzione o abbia reclami al riguardo, ci contatti all'indirizzo:  

 

Felix & Dykhuis BV 

Zuidwijk 28 – NL 2771 CC – Boskoop 

info@felixholland.nl 
 


