INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il corretto trattamento e la protezione dei vostri dati personali sono importanti per la nostra società, per
questo per mezzo di questo documento vi informiamo sui motivi e sulle finalità del loro trattamento. Il
documento contempla sia i vostri diritti che altre informazioni relative al trattamento dei vostri dati
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ABONEX, s.r.o., sede legale Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Repubblica Slovacca, N.ID:
36210315, Partita IVA: SK2020034918, iscritta nel registro delle imprese tenuto presso il Tribunale
distrettuale di Košice, sezione Sro, inserto 12857/V, e-mail: abonex@abonex.sk, tel.: +421-53-4177 701 (in
appresso solo ABONEX, s.r.o.).
Il titolare del trattamento non ha stabilito un responsabile ai sensi delle norme di legge vigente. Il titolare
del trattamento si impegna a mantenere la segretezza sui dati personali ottenuti dell’interessato e a
considerarli riservati.
QUADRO GIURIDICO
Quadro europeo
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR)
Normativa nazionale
Costituzione della Repubblica Slovacca
Legge n. 18/2018 Racc. sulla protezione dei dati personali e sulla modifica e l’integrazione di alcune leggi,
testo vigente
Il titolare del trattamento si impegna a trattare i dati personali in conformità con la legge n. 18/2018 Racc.
sulla protezione dei dati personali, testo vigente (in appresso solo la “Legge”), e con il Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso solo il “Regolamento”) che sono entrati in vigore a partire dal
25.05.2018.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELLA ABONEX, s.r.o.
Partner commerciali
 La conclusione, la registrazione e la gestione dei contratti commerciali e dei contratti di trasporto,
inclusa l’assistenza al cliente, nell’ambito dei casi commerciali (in appresso solo il “Contratto”).
 Espletamento dei casi commerciali/realizzazione del trasporto.
 Trattamento dei dati personali nell’ambito della contabilità.
 Offerta di prodotti e servizi e fornitura di informazioni nell’ambito delle attività di marketing.
Ai fini della conclusione, della registrazione e della gestione dei contratti commerciali e dei contratti di
trasporto il titolare del trattamento è la persona autorizzata a trattare i dati per la durata del Contratto fino
all’adempimento completo di tutti gli obblighi delle parti contraenti da esso derivanti, e questo per
massimo 10 anni dal giorno dell’adempimento completo di tutti gli obblighi delle parti contraenti derivanti
dal Contratto. Dopo la fine del contratto il titolare del trattamento tratterà i dati personali al fine di
realizzare il procedimento di recupero degli importi dovuti e/o dell’esercizio del diritto di reclamo e degli
altri procedimenti e questo soltanto nella misura indispensabile per il conseguimento del suddetto scopo. I
dati personali degli interessati possono essere trattati per periodi di tempo più lunghi soltanto qualora ciò

sia indispensabile ai sensi delle norme di legge, rispettivamente qualora sia inevitabile per il tempo
necessario di archiviazione dei dati personali nella misura necessaria. Il trattamento dei dati personali ai fini
di adempiere il rapporto contrattuale, gli obblighi contabili e fiscali e adempiere gli altri obblighi legali sono
requisiti legali e contrattuali. Se intendete eseguire l’azione desiderata per mezzo dei nostri moduli
disponibili sulle nostre pagine web siete tenuti a fornirci a tal fine i vostri dati personali. Senza questi dati
non siamo in grado di espletare la vostra richiesta.
Ai fini di marketing il titolare del trattamento tratta i dati personali sulla base del consenso personale e
volontario conferito dall’interessato. A tal fine il titolare del trattamento è autorizzato a trattare i dati
personali dell’interessato per 10 anni dal giorno in cui tale consenso è stato conferito. Al fine di attuare le
attività di marketing del titolare del trattamento quest’ultimo è autorizzato a trasmettere i dati personali
dell’interessato a soggetti terzi che partecipano alle attività di marketing del titolare del trattamento, vale a
dire che organizzano o svolgono direttamente tali attività per conto del titolare del trattamento, ciò
comunque esclusivamente ai fini dell’attività di marketing del titolare del trattamento. Il trattamento dei
dati personali ai fini di marketing è volontario e non è indispensabile ai fini della conclusione,
dell’adempimento e dell’esistenza del Contratto.
Nella maggior parte dei casi trattiamo i vostri dati personali sulla base del fatto che il trattamento è
necessario ai fini di adempimento dei requisiti legali ai sensi delle norme speciali e del legittimo interesse
che perseguiamo.
Abbiamo l’obbligo legale di fornire i vostri dati personali in caso di controllo da parte delle autorità
competenti e ai fini di prevenzione, monitoraggio e indagine di frodi e altri crimini.
I vostri dati sono conservati in modo sicuro conformemente alla normativa sulla protezione dei dati
personali.
Persone in cerca di impiego
Trattiamo i vostri dati per sincerarci che siete un candidato qualificato per la posizione per la quale vi siete
candidati.
Trattiamo i vostri dati personali perché il trattamento è necessario ai fini del legittime interesse che
perseguiamo oppure del consenso nel caso in cui lo abbiate richiesto. In questo caso il nostro legittimo
interesse è quello di assumere i candidati qualificati nelle relative posizioni di lavoro.
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
Partner commerciali
In relazione al rispettivo titolo giuridico e alla finalità del trattamento la ABONEX, s.r.o. e i nostri appaltatori
contrattuali trattano i seguenti dati personali, rispettivamente categorie di dati personali:
 dati idi identificazione e indirizzo: ad esempio nome, cognome, recapito postale o altro indirizzo di
contatto, indirizzo del punto di consegna, sede operativa, numero di identificazione fiscale, partita IVA;
 dati di contatto elettronici: ad esempio numero di telefono, indirizzo email;
 altri dati elettronici: indirizzo IP, cookie;
 altri dati personali connessi con il rapporto contrattuale: riferimenti bancari, cronologia degli ordini;
 altri dati personali: si tratta in genere dei dati forniti dal cliente nel modulo di ordine oppure negli altri
documenti e nell’ambito della comunicazione con noi, incluse gli aggiornamenti successivi.
Finalità di marketing
Ai fini dell’attività di marketing il titolare del trattamento tratta i seguenti dati personali: nome, cognome,
nome della società, indirizzo, indirizzo email e numero di telefono.
Persone in cerca di impiego
Qualora presentiate domanda di lavoro presso di noi otteniamo da voi le seguenti informazioni:




Dati di contatto - il vostro nome e cognome, indirizzo, indirizzo email, numero di telefono
Le informazioni sul vostro curriculum vitae / CV - ad esempio le informazioni sui vostri precedenti
impieghi, sull’istruzione, sulle abilità, sulle competenze linguistiche e qualsiasi altra informazione che
deciderete di indicare nel vostro curriculum vitae;
 Lettera motivazionale - qualsiasi informazioni che deciderete di riportare nella vostra lettera
motivazionale;
 Idoneità al lavoro - i dati relativi all’eventuale obbligo di dimostrare l’idoneità a svolgere il lavoro in
questione;
Inoltre, a seconda della posizione per la quale fate richiesta, possiamo ottenere anche da soggetti terzi le
seguenti informazioni:
 Valutazione - possiamo chiedervi di sottoporvi a una valutazione delle vostre competenze, della vostra
personalità oppure delle capacità cognitive. Questo tipo di valutazione di solito viene eseguito con
l’aiuto di un software di un soggetto terzo oppure attraverso la società del soggetto terzo che condivide
con noi i risultati. Nessun soggetto terzo è in grado di identificare la persona che ha compilato la
rispettiva valutazione. Prima di effettuare tale valutazione vi forniremo altre informazioni relative al
vostro caso specifico;
 Referenze - possiamo decidere di ottenere le vostre referenze dai soggetti con i quali avete collaborato
in passato. Ciò significa che contatteremo queste persone soltanto nel momento in cui ci fornirete i loro
nomi e dati di contatto.
ACCESSO AI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI
Le seguenti categorie dei nostri partner (destinatari) possono avere accesso ai vostri dati personali:
• fornitori del trasporto merci,
• fornitori di consulenza contabile, fiscale e risorse umane e fornitori di software dei seguenti settori,
• fornitori di servizi IT e di hosting,
• fornitori di servizi di sicurezza e integrità per i nostri servizi e per le nostre pagine web,
• fornitori di servizi di analisi,
• fornitori di servizi legali, avvocati,
• i fornitori di servizi di stampa e postali.
Nel caso in cui il titolare del trattamento incarichi del trattamento dei dati personali dell’interessato, a
norma del Regolamento e della legge, un soggetto terzo – responsabile del trattamento, è tenuto a
informare di tale circostanza l’interessato a meno che non proceda in tal senso il responsabile del
trattamento stesso e non gli fornisca le informazioni necessarie ai sensi della normativa di riferimento. Il
titolare del trattamento dichiara che nella scelta del responsabile del trattamento tiene conto della loro
idoneità professionale, tecnica, organizzativa e personale nonché della loro capacità di assicurare la
protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento stipula con i responsabili del trattamento un
contratto sul trattamento dei dati personali che impone al responsabile del trattamento di rispettare le
condizioni previste per la protezione dei dati personali. L’elenco dei responsabili del trattamento è
consultabile presso la sede del titolare del trattamento.
Il trasferimento dei dati personali dell’interessato verso paesi terzi oppure organizzazioni internazionali non
ha luogo.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Partner commerciali
Conserveremo i vostri dati personali per il tempo necessario al conseguimento della finalità del trattamento
ai sensi delle norme speciali e della finalità per la quale sono stati raccolti, qualora abbiamo il legittimo
interesse a conservarli, ad esempio fino alla cessazione del rapporto contrattuale e/o fino alla fine del

termine di prescrizione, nell’ambito del quale saremmo in grado di difenderci contro rivendicazioni legali.
Dal punto di vista giuridico siamo anche tenuti a conservare i vostri dati personali per un determinato
periodo di tempo al fine di poter dimostrare e individuare le frodi, scoprire e dimostrare la lotta contro il
riciclaggio del denaro sporco nonché per motivi inerenti agli audit finanziari.
Possiamo trattare i vostri dati personali per periodi di tempo più lungo qualora ci abbiate conferito il vostro
consenso al trattamento dei vostri dati personali.
Candidati
Conserveremo i vostri dati personali solo per un tempo limitato laddove procederemo alla loro
cancellazione nel momento in cui non saranno più necessari per le finalità del trattamento riportate in
questa dichiarazione. Ciò significa che conserveremo i vostri dati per la durata della procedura di selezione
e li cancelleremo dopo che avremo scelto il candidato idoneo oppure li conserveremo in base al consenso
da voi conferito in qualità di candidato ad un determinato posto di lavoro.
I vostri dati personali non saranno utilizzati per le decisioni automatizzate.

COOKIES
Le pagine web del titolare del trattamento utilizzano strumenti di analisi che consentono di monitorare il
comportamento degli utenti di suddette pagine web mentre navigano e le utilizzano. Al fine di
personalizzare le offerte promozionali alle vostre esigenze individuali le nostre pagine utilizzano i vostri
cookies, inoltre utilizziamo anche il servizio Google Analytics. I visitatori delle pagine web del titolare del
trattamento hanno la possibilità di cancellare i cookies oppure di non accettarli, possono farlo impostando
le loro preferenze sui cookies individualmente nelle impostazioni del loro browser. Il rifiuto dell’utilizzo dei
cookies, però, ha per conseguenza che l’utente non disporrà di alcune funzioni sulle nostre pagine web.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
 Diritto di richiedere l'accesso ai suoi dati personali
 Diritto di rettifica e integrazione dei dati personali
 Diritto di cancellazione dei dati personali
 Diritto di limitazione del trattamento dei dati personali
 Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali
 Diritto alla portabilità dei dati personali
 Diritto all’inefficacia del processo decisionale automatizzato compresa la profilazione se il titolare
del trattamento tratta i dati personali per mezzo della profilazione o di modalità simile basata su
un processo decisionale automatizzato
 Diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso conferito al trattamento dei dati personali se
questo è la base giuridica del trattamento
 Diritto di rivolgersi all’Autorità incaricata della protezione dei dati personali della Repubblica
Slovacca e presentare richiesta di avviare un procedimento
I diritti indicati dell’interessato sono specificati negli articoli 15 fino a 21 del Regolamento. L’interessato
esercita i diritti indicati in conformità con il Regolamento e con le altre norme di legge applicabili.
L’interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti della ABONEX, s.r.o. per mezzo di una richiesta scritta
oppure per via elettronica. Nel caso in cui l’interessato chieda che gli vengano fornite oralmente le
informazioni, le informazioni possono essere fornite a condizione che l’interessato abbia dimostrato la
propria identità.
Il titolare del trattamento non tratta i dati personali con profilazione né con modalità simili basate sul
processo decisionale automatizzato.

Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali
L'interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali per ragioni inerenti alla sua situazione
specifica. L’interessato può opporsi al trattamento dei suoi dati personali sulla base del: a) titolo legale di
adempimento di compiti svolti nell’interesse pubblico oppure nell’esercizio dell’autorità pubblica, oppure a
titolo legale del legittimo interesse del titolare del trattamento, b) trattamento dei dati personali ai fini del
marketing diretto, c) trattamento ai fini di ricerca scientifica o storica oppure per finalità statistiche.
Qualora l’interessato si opponga al trattamento dei dati personali ai fini di marketing diretto secondo il
punto b. di questo articolo, il titolare del trattamento non può continuare a trattare i suoi dati personali.
Il titolare del trattamento valuta l’obiezione ricevuta in tempi ragionevoli. Inoltre, il titolare del trattamento
non deve trattare i dati personali qualora non dimostri i legittimi interessi necessari per il trattamento dei
dati personali che prevalgano sui diritti oppure gli interessi dell’interessato oppure i motivi per
l’applicazione del diritto legale.
Dove potete esercitare i vostri diritti
In relazione alle sue osservazioni e richieste relative al trattamento dei dati personali l’interessato può
rivolgersi al titolare del trattamento, la società ABONEX, s.r.o., scrivendo all’indirizzo della sede:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves, oppure mandando un’email a: abonex@abonex.sk.
Tutte le informazioni e i pareri sui diritti da voi esercitati saranno forniti gratuitamente. Nel caso in cui la
richiesta sia manifestamente irragionevole, soprattutto per il fatto che si ripete, siamo autorizzati ad
addebitare un onere proporzionato che terrà conto dei costi amministrativi connessi con la fornitura delle
informazioni richieste. In caso di richiesta ripetuta sulla fornitura delle copie dei dati personali trattati ci
riserviamo il diritto di addebitare in tal senso un onere proporzionato per coprire i costi amministrativi.
Requisiti per la revoca del consenso
La revoca del consenso al trattamento dei dati personali, qualora questi siano trattati sulla base del
consenso, può essere esercitata direttamente presso il titolare del trattamento.
Nella revoca si prega di indicare: chi presenta la revoca (nome e cognome, indirizzo di residenza e data di
nascita), firma autografa e indicazione del destinatario della revoca. Si prega inoltre di indicare
espressamente che non desiderate il trattamento ulteriore dei vostri dati personali a fini di marketing
oppure per altri fini per i quali trattiamo i vostri dati sulla base del consenso. Laddove desideriate ricevere
soltanto alcune offerte, si prega di indicare quali affinché possiamo accontentarvi.

Questi principi per il trattamento dei dati personali sono validi a partire dal 25.05.2018.

