Regolazione - GDPR

1.
Le informazioni di contatto raccolte tramite questo modulo non saranno divulgate pubblicamente o
utilizzate per scopi diversi dall'invio di una risposta alla tua richiesta!
Consulta la nostra politica sulla privacy qui
Osservazioni:
Se si inviano newsletter a indirizzi di posta elettronica raccolti tramite un modulo di contatto Web
su qualsiasi applicazione, allora è bene cercare un ligust in questo modo:
Casella di controllo contrassegnata dall'utente con un segno di spunta.
Accetto che i miei dati di archiviazione vengano utilizzati occasionalmente allo scopo di inviare
newsletter e altre e-mail promozionali. Comprendo che in qualsiasi momento, su tua richiesta, posso
stampare un elenco di e-mail, richiedere l'accesso ai tuoi dati, che desideri modificare o rimuovere
in modo permanente dal tuo database.
2.
POLITICA SULLA RISERVATEZZA
I nostri obblighi
GERBER MD d.o.o attribuisce grande importanza alla tua privacy. GERBER MD d.o.o ha
pienamente applicato il regolamento del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la
legge dell'Unione europea. Si prega di leggere l'informativa sulla privacy per scoprire come
raccogliamo, elaboriamo e salviamo le informazioni che ci avete fornito utilizzando il modulo
"contattaci" della pagina web. Raccogliamo vari tipi di informazioni, incluse le informazioni che ti
identificano come individuo (informazioni personali). Di seguito viene fornita una spiegazione più
dettagliata.
Quali informazioni sono raccolte da GERBER MD d.o.o?
Quando usi il nostro sito web, possiamo raccogliere le informazioni che hai deciso di condividere
con noi. Ad esempio, nella sezione "Contattaci", hai condiviso le informazioni con noi. Possiamo
anche raccogliere informazioni sul tuo dispositivo di accesso e l'indirizzo IP attraverso il quale
accedi al sito web. Per ulteriori informazioni su questa sezione, consultare la sezione "Cookie e altre
tecnologie di monitoraggio" di seguito.
Quando si utilizzano i moduli di cui sopra, raccogliamo informazioni direttamente da te, come il tuo
nome, indirizzo email, indirizzo di casa e numero di telefono allo scopo di fornire il servizio
richiesto.
Come usiamo le informazioni?
Quando condividi le tue informazioni con noi, possiamo utilizzare le informazioni che riceviamo
per rispondere alla tua richiesta in modo tempestivo, ad esempio, con determinati prodotti e servizi
o contattandoci. Utilizziamo inoltre i dati per l'amministrazione e il miglioramento del sito web,
nonché per l'analisi del sito Web allo scopo di monitorare il marketing o la popolarità di alcune parti
del sito web.
Quando utilizzi i nostri servizi, potremmo utilizzare le tue informazioni:
Stabilire la comunicazione richiesta ai fini della query per un determinato prodotto. Ad esempio,
quando si inoltra una richiesta tramite un modulo di contatto, GERBER MD d.o.o raccoglie le
informazioni personali ottenute per la comunicazione continua ai fini della cooperazione
commerciale.

Per contattarti e rispondere alla tua iscrizione nel modulo "contattaci"
Quando un utente visita il nostro sito e fa clic su una pagina specifica, raccogliamo informazioni
anonime sulla presenza di sottopagine specifiche all'interno del nostro sito Web (Strumenti di
Google Analytics).
Collaborazione di terze parti
Non vendiamo o vendiamo le vostre informazioni personali a terzi. Non condividiamo alcuna
informazione personale dei nostri utenti con terze parti.
I nostri dipendenti non hanno il diritto di utilizzare le informazioni personali raccolte ai fini della
collaborazione dell'utente e GERBER MD d.o.o.
Anche se è improbabile, nel caso in cui riceviamo un ordine del tribunale competente, il GERBER
MD d.o.o sarà tenuto a fornire loro le informazioni richieste.
GERBER MD d.o.o prenderà misure precauzionali per assicurarsi che gli organismi accreditati
abbiano motivi legittimi per i dati richiesti.

Sicurezza e privacy
GERBER MD d.o.o conserva le informazioni personali contro lo smaltimento e l'accesso non
autorizzati. GERBER MD d.o.o utilizza misure di sicurezza organizzativa, tecnica e fisica per
raccogliere i dati personali raccolti.

Cookie e altre tecnologie di tracciamento
Le informazioni fornite da questi cookie ci aiutano a capire in che modo i nostri utenti utilizzano il
sito web, allo scopo di migliorare la qualità dei contenuti degli utenti e dell'esperienza di
navigazione. I cookie opzionali includono i cookie di Google Analytics (i cui cookie tracciano la
presenza e analizzano il successo del sito Web, e sono disponibili come GERBER MD doo come
dati statistici, senza alcuna informazione personale dei singoli utenti) e cookie di social network
(come Facebook) che consentono all'utente per distribuire un determinato contenuto tramite il
proprio account di social network.
Quando accedi per la prima volta a un sito web, viene visualizzata un'etichetta che ti avvisa
dell'esistenza del cookie e richiede la tua approvazione per accettarli.
Continuando a navigare nel sito Web, l'utente accetta l'uso dei cookie.
Un utente di una pagina Web può sempre controllare (limitare o disabilitare) in modo indipendente
la ricezione dei cookie impostando il proprio browser web. Ti preghiamo di notare che disabilitare i
cookie può influire sulla tua funzionalità e sulla tua interazione con il sito, ed escludiamo ogni
responsabilità per qualsiasi perdita di funzionalità e / o qualità del contenuto del sito web in tutti i
casi di selezione del regolamento di controllo dei cookie da parte dell'utente.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle impostazioni del browser dei cookie, visitare i
seguenti collegamenti:
• Ulteriori informazioni sulla navigazione privata e le impostazioni dei cookie in Firefox
• Ecco come leggere le impostazioni di anonymizer e cookie in Google Chrome
• Leggi qui "InPrivate" e le impostazioni dei cookie in Internet Explorer
• qui per ulteriori informazioni sulla modalità "Navigazione privata" e le impostazioni dei cookie in
Safari
Utilizzando questi siti Web, gli utenti saranno considerati familiari e conformi ai termini di utilizzo
in qualsiasi momento, inclusi l'elaborazione e la protezione dei dati personali e le opzioni relative ai
cookie.

Quali sono le mie opzioni?
Puoi decidere di non condividere con noi le informazioni richieste. Si prega di notare che alcune
informazioni sono richieste per ricevere feedback sui prodotti o servizi richiesti e sulla risposta al
vostro inserimento tramite il modulo "contattaci".

Accedi e aggiorna le tue informazioni personali
Per visualizzare o aggiornare le tue informazioni personali, ti preghiamo di contattare
info.gerbermd@net.hr per assicurarti che sia accurato. GERBER MD d.o.o farà tutto quanto in suo
potere per fornirti l'accesso alle tue informazioni richieste entro 30 dalla tua richiesta di accesso e,
se necessario, aggiornare, modificare o eliminare completamente le tue informazioni. Se per una
determinata ragione non siamo in grado di soddisfare la richiesta entro 30 giorni, riceverai una
notifica quando le informazioni ti verranno fornite per l'ispezione. Anche se è improbabile, se non
siamo in grado di condividere le tue informazioni richieste con te, saremo informati del motivo
specifico per cui non siamo in grado di eseguire l'intuizione richiesta.
Domande relative a questa informativa sulla privacy
Se hai ulteriori domande o obiezioni alla protezione delle tue informazioni personali, ti preghiamo
di contattarci all'indirizzo info.gerbermd@net.hr. Qualsiasi domanda o reclamo sulla privacy verrà
registrato e indagato e verranno garantiti i risultati dell'indagine. Se è accertato che l'obiezione è
giustificata, saranno prese tutte le misure appropriate.

