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Dichiarazione sulla privacy. 

Vi ringraziamo per l'interesse mostrato nei confronti della nostra offerta e del 
nostro sito web www.printsystems.pl. La protezione dei dati personali è 

per noi estremamente importante. Siamo tenuti a rispettare il regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati 
personali e sulla libera circolazione di tali dati  che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale relativo alla protezione di tali dati). e altre 

disposizioni in materia.  

Il responsabile del trattamento dei dati è Print Systems Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. con sede a Suchy Las, Klonowa 2, 

iscritta nel Registro degli Imprenditori al numero KRS:  0000320370, i cui 
fascicoli di registrazione sono conservati presso il Tribunale Distrettuale di 

Poznań Nowe Miasto e Wilda di Poznań, Sezione Commerciale del Registro 
Giudiziario, codice d’identificazione fiscale NIP: 514-02-13-951. La protezione 

dei dati avviene in conformità con i requisiti delle norme di legge 
generalmente applicabili e la loro memorizzazione avviene su server protetti 

Ilsito web è adeguatamente protetto da un certificato di sicurezza SSL e 

protetto da danni, distruzione o accessi non autorizzati. 

Qual è l’oggetto della protezione dei dati personali? 

L’oggetto della protezione dei dati personali sono tutti i dati personali, 
comprese tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o 

identificabile, senza costi, tempi o misure speciali eccessivi. Ciò include 
informazioni quali il nome, i contatti, l'indirizzo IP o l'indirizzo e-mail. Il 

conferimento dei dati personali è facoltativo e la persona che ce li comunica 
viene informata di avere il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la 

rettifica o la cancellazione, oppure di chiederne la cancellazione.  

Quali sono le possibilità di scaricare e salvare i dati? 

1. Rispondere a richieste, ordini o richieste di servizi 

Quando si contatta Print Systems (per posta elettronica o offline) per 
richiedere un prodotto o un servizio, per ottenere supporto o per partecipare 
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a discussioni su un blog o tramite un strumento di social network diveros, 

Print Systems raccoglie le informazioni necessarie per supportare tale 
richiesta, per fornire informazioni su un particolare prodotto o servizio, o per 

stabilire un contatto diretto con esso. Ad esempio, Print Systems registra il 
vostro nome e i contatti, i dettagli della vostra richiesta e del vostro contratto 

con Print Systems, così come le informazioni riguardanti l'elaborazione, la 
consegna e la fatturazione del vostro ordine. Print Systems archivia tali 

informazioni per scopi amministrativi, per proteggere i propri diritti e in 

relazione al proprio rapporto con l'utente. 

I Suoi dati potranno essere trasferiti compilando un modulo di richiesta 

prodotto sul sito web. www.printsystems.pl.  

2. Contatti con dipendenti di clienti, potenziali clienti, partner e 

fornitori di Print Systems 

Nell'ambito del loro rapporto con Print Systems, i clienti o potenziali clienti, 

partner e fornitori forniscono anche informazioni di contatto commerciale 
(quali nome, indirizzo esatto, posizione o titolo dei loro dipendenti, 

appaltatori, consulenti e utenti autorizzati) allo scopo, tra l'altro, di gestire 
l'accordo e la sua esecuzione, fornire prodotti e servizi, fornire supporto, 

fatturazione e gestire servizi o relazioni. 

3. Trasferimento di dati a terzi per scopi contrattuali 

Al fine di realizzare il contratto, potrebbe essere necessario fornire i vostri 

dati personali a una società che lavora per nostro conto durante l'esecuzione 
dei servizi o la realizzazione del contratto. Tali società includono società di 

spedizione o di servizi che collaborano con noi, in qualità di subappaltatori. Al 
termine di realizzazione del contratto, i vostri dati saranno bloccati e cancellati 

in conformità alle disposizioni applicabili, a meno che non abbiate dato il 
vostro esplicito consenso al trattamento dei vostri dati personali al di fuori di 

questo ambito. Se nell'ambito del contratto e della cooperazione vengono 
elaborati ordini ciclici, i dati personali vengono memorizzati per la durata del 

contratto al fine di garantire e adempiere agli obblighi. 
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4. Invio del newsletter 

Se ci hai fornito il tuo indirizzo e-mail per l'invio della nostra newsletter, lo 

utilizzeremo fino a quando non richiederai la cancellazione dei tuoi dati dalla 
lista degli abbonamenti. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento 

selezionando il testo appropriato nel campo del messaggio di posta elettronica 

ricevuto con il contenuto della newsletter. 

5. Assunzione del personale 

Se applicate per un posto di lavoro presso la nostra azienda tramite il nostro 
sito web, utilizziamo i dati personali del vostro CV per prendere contatto 

personale, effettuare l'assunzione e concludere un contratto di lavoro. A 
questo scopo, dovete dare il vostro consenso all'utilizzo dei vostri dati 

personali e accettare l'informativa sulla protezione dei dati. Se la vostra 

candidatura non sarà accettata, la registriamo insieme ai documenti inviati 
durante il processo di assunzione per una determinata posizione e ai dati 

forniti dal sito web nella nostra banca dati dei candidati e la conserviamo per 
almeno 12 mesi, durante i quali avrete accesso ad essi. Al momento dell'invio 

della candidatura per la posizione selezionata, è necessario acconsentire 
inequivocabilmente a tale utilizzo dei propri dati personali. È possibile 

revocare in qualsiasi momento il proprio consenso alla memorizzazione dei 

dati contenuti nei documenti di candidatura. 

6. Domande di partecipazione ai corsi di formazione e webinar 

Per iscriversi ad un evento, è necessario fornire i dati personali che verranno 
utilizzati per la comunicazione diretta con il partecipante, per inviare la 

conferma di partecipazione, materiale informativo, agenda della riunione, 
l'accesso alla formazione online e un promemoria della prossima data 

dell'evento. Utilizzeremo questi dati anche per fornire informazioni sui 
prossimi eventi. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento 

dall'elenco dei destinatari delle notifiche selezionando il testo appropriato nel 

campo dell'e-mail ricevuta. 
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Come vengono raccolti e utilizzati i dati dagli utenti del nostro sito 

web? 

Il sito printsystems.pl utilizza i file cookies. Si tratta di piccoli file di testo 
inviati da un server Web e memorizzati dal software del browser. Quando il 

browser si ricollega alla pagina, la pagina riconosce il tipo di dispositivo a cui 
ci si sta connettendo. I parametri permettono di leggere le informazioni in 

essi contenute solo al server che li ha creati. I cookie rendono quindi più facile 

l'utilizzo dei siti web precedentemente visitati. 

I dati anonimi raccolti riguardano l'indirizzo IP, il tipo di browser, la lingua, il 
tipo di sistema operativo, il provider di servizi Internet, l'ora e la data, la 

posizione e le informazioni inviate tramite il modulo di contatto. 

I dati raccolti vengono utilizzati per monitorare e verificare come gli utenti 

utilizzano i nostri siti web al fine di ottimizzare e migliorare il funzionamento 
del sito web, fornendo una navigazione più efficiente e senza problemi. 

Monitoriamo le vostre informazioni tramite Google Analitics, che registra il 

vostro comportamento sul sito web. 

I cookie identificano l’utente in modo che il contenuto del sito web che state 

utilizzando possa essere adattato alle vostre esigenze. Memorizzando le sue 
preferenze, permette di adattare gli annunci ad esso indirizzati. Utilizziamo i 

file cookie per garantire il massimo standard di convenienza per il nostro sito 
web e i dati raccolti vengono utilizzati solo all'interno di Print Systems al fine 

di ottimizzare le nostre operazioni. 

Sul nostro sito utilizziamo i seguenti cookie:  

a) i cookies che consentono l'utilizzo di servizi disponibili all'interno del 

sito, quali ad esempio i file cookie d’autenticazione, utilizzati per servizi 

che richiedono l'autenticazione all'interno del sito stesso; 

b) i cookie di sicurezza, come quelli utilizzati per individuare frodi 

nell'autenticazione all'interno del servizio; 

c) i cookies, che consentono la raccolta di informazioni sulle modalità di 

utilizzo del sito; 
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Senza l'uso di cookie 

È inoltre possibile navigare il sito web senza cookie. Se non desiderate che 
possiamo riconoscere il vostro computer, basta selezionare l'opzione "non 

accettare cookies" nel browser. A causa della mancata accettazione dei 
cookie, la funzionalità del nostro sito web potrebbe essere limitata e i 

contenuti utili pubblicati sul sito potrebbero non essere disponibili. È possibile 
impedire l'installazione dei cookie effettuando le impostazioni appropriate nel 

browser. Per fare ciò, è necessario disattivare la funzione di memorizzazione 
dei cookie. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente per 

ciascun browser Web. 

Uso dei dati personali solo per finalità specifiche 

Ci atteniamo alle norme sull'utilizzo dei dati per scopi specifici: trattiamo e 

memorizziamo i dati personali che vi riguardano esclusivamente per gli scopi 
per i quali ci sono stati trasmessi. Senza l'espresso consenso del cliente, i dati 

personali non vengono trasmessi a terzi, a meno che ciò non sia necessario 
per l'esecuzione del servizio o del contratto. Anche all'interno della nostra 

organizzazione trattiamo con molta serietà la protezione dei dati. I dipendenti 
di Print Systems e i terzi impiegati per conto della Società sono stati obbligati 

a mantenere la riservatezza e a rispettare gli obblighi derivanti dalle 
condizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. La Società 

applica la Politica di sicurezza del trattamento dei dati personali in conformità 

con Regolamento generale della protezione dei dati. 

Diritto all'informazione e al ricorso 

Avete il diritto in qualsiasi momento, in virtù del RGPD, di richiedere la 
cancellazione dei vostri dati personali o di limitarne l'elaborazione e di 

richiederne il trasferimento senza fornire alcuna motivazione. In qualsiasi 

momento, inoltre, può chiedere il blocco, la rettifica o la cancellazione dei dati 
raccolti o negare il proprio consenso allo scaricamento e alla memorizzazione 

di dati anonimi al fine di ottimizzare il nostro sito web. A tale fine, siete pregati 

di contattarci via e-mail: admin@printsystems.pl.  
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L'utente può godere di ulteriori diritti ai sensi di specifiche leggi nazionali 

relative al trattamento dei dati personali. Ad esempio, se il trattamento dei 
dati personali è soggetto al regolamento generale dell'UE sulla protezione dei 

dati (GDPR) e i vostri dati personali sono trattati sulla base di interessi 
legittimi, avete il diritto di opporvi al trattamento per motivi relativi a una 

particolare situazione.  

Diritto di presentare reclami 

Se ritenete che il trattamento dei vostri dati personali da parte di Print 

Systems non sia conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei 

dati, potete presentare un reclamo: 

• direttamente a Print Systems via e-mail: admin@printsystems.pl  

• all'autorità competente in materia di protezione dei dati, i nomi e i 

recapiti dell'Ufficio per la protezione dei dati nell'Unione europea sono 
disponibili al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/article-29/structure/data-protection-

authorities/index_en.htm 

Modifiche alla Dichiarazione sull'Informativa sulla privacy 

I sistemi di stampa possono aggiornare periodicamente la presente 
Informativa sulla privacy. Quando si apportano modifiche alla presente 

Informativa sulla privacy, i sistemi di stampa inseriranno una nuova data nella 

parte superiore della pagina. 

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda o informazione 

riguardante la protezione dei vostri dati personali o il loro trattamento.  

Suchy Las, 07.05.2018 
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