POLITICA DI RISERVATEZZA
Digital Cuisine SRL è iscritta al Registro di Commercio al n. J38 / 570 / 2019 e Opera in
conformità con le leggi della Romania, Codice unico di registrazione 40985121 con sede in ION
Referendaru Nr. 4, bl. A18, sc.C, ap.1, Râmnicu Vâlcea, rispetta la riservatezza dei dati personali
forniti dagli interessati e si impegna a proteggerli rispettando la presente Informativa sulla Privacy.
Questa Informativa sulla Privacy descrive i dati personali che raccogliamo da voi o forniamo
attraverso www.digitalcuisine.ro (il nostro "sito") e come queste informazioni possono essere utilizzate
o divulgate da noi.
La nostra Informativa sulla Privacy non si applica alle informazioni raccolte da qualsiasi sito
Web di terze parti che possono avere un link a o è accessibile dal nostro sito web.
Si prega di leggere attentamente le seguenti questioni per capire le nostre politiche e pratiche
riguardanti i vostri dati personali e come li trattiamo.

Le informazioni che raccogliamo su di te
Raccogliamo diversi tipi di informazioni da e sugli utenti del nostro sito, tra cui, ad esempio:
• informazioni che raccogliamo durante la navigazione sul nostro sito, inclusi indirizzi
IP, cookie e web beacon;
• nome e cognome, dati di contatto, registrazioni e copie della vostra corrispondenza
(compresi gli indirizzi e-mail), se ci contattate e accedete ai nostri servizi online per
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Dati di utilizzo, indirizzi IP, cookie e altre tecnologie
• Dettagli di utilizzo e indirizzi IP. Possiamo raccogliere informazioni statistiche sulle attrezzature,
azioni e modelli di navigazione degli utenti del nostro sito web. Queste informazioni derivano dalla
vostra visita e navigazione sul sito. Le informazioni possono includere, ad esempio:
o traffico, dati di registro e altri dati di comunicazione;
o informazioni sulle risorse a cui si accede;
o informazioni sul computer e sulla connessione internet (ad esempio, indirizzo IP,
sistema operativo e tipo di browser) per la gestione del sistema.

• Cookies. Possiamo ottenere informazioni sull'utilizzo generale di internet tramite cookie. Un cookie
è un piccolo file memorizzato sul disco rigido del computer. L'utilizzo dei cookie ci aiuta a
migliorare il nostro sito web e a fornire un servizio migliore e più personalizzato, che ci permette di:

• stimiamo la dimensione del pubblico e i modelli di utilizzo;
• memorizziamo informazioni sulle vostre preferenze, che ci permette di
personalizzare il nostro sito web in conformità con i vostri interessi individuali;
• ti riconosceremo quando tornerai sul nostro sito.
Potete rifiutarvi di accettare i cookie attivando l'impostazione appropriata sul vostro browser.
Se si seleziona questa impostazione, non si può avere accesso a determinate parti del nostro sito. Se
non hai modificato l'impostazione del tuo browser per rifiutare i cookie, il tuo sistema continuerà ad
accettare i Cookie quando dirigerai il tuo browser verso il nostro sito web. Si prega di continuare a
documentare le problematiche specificate nella politica di utilizzo dei cookie.
• Web beacons. Alcune pagine del sito possono contenere immagini elettroniche conosciute come
web beacons (chiamate anche GIF a pixel singoli). Web beacons permettono all'azienda di
raccogliere informazioni sugli utenti del SITO, ivi compresi, per esempio, il numero di utenti che
accedono a ogni pagina web, il traffico di dati, registri e altri dati di comunicazione, informazioni
sull'accesso alle risorse e alle informazioni relative al vostro computer e la connessione internet
dell'utente (compreso l'indirizzo IP, sistema operativo e tipo di browser web). I web beacon non
sono utilizzati per accedere ai tuoi dati personali sul sito web, ma vengono utilizzati solo per
compilare statistiche aggregate sull'uso del sito e per verificare l'integrità del sistema e del server.

Uso delle informazioni
Utilizziamo le informazioni che raccogliamo su di te o che ci fornisci, inclusi i tuoi dati
personali, per le seguenti finalità:
• per presentare il nostro sito web e il suo contenuto in modo appropriato ed efficace
per voi e il vostro computer;
• per fornirvi le informazioni richieste;
• per informarVi sui nostri nuovi servizi e prodotti, o sulle loro modifiche, incluso il
direct marketing;
• compilazione delle statistiche degli utenti;
• sicurezza e miglioramento del nostro sito.

Divulgazione delle informazioni
Possiamo anche rivelare i vostri dati personali che raccogliamo da voi attraverso questo sito da
parte di terzi al fine di rispettare un ordine del tribunale o altri requisiti legali; per eseguire un
contratto, una richiesta o per far rispettare i nostri Termini di utilizzo e altri accordi; proteggere i
diritti o proprietà della società
e i suoi affiliati. Ciò include lo scambio di informazioni per la protezione contro le frodi e la
riduzione del rischio di frode.
I diritti di cui dispone in relazione al trattamento dei Suoi dati personali previsti dalla legge
sono i seguenti:
• la possibilità di ottenere dalla società, su richiesta e senza spese, la conferma che i
dati personali sono trattati da noi, così come i dettagli di questo processo. La
domanda può essere presentata senza costi solo una volta all'anno;
• il diritto di rettificare, aggiornare, bloccare o trasformare in forma anonima i dati il
cui trattamento non è conforme alla legge, in particolare i dati incompleti o inesatti;
• il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi e validi, al trattamento
dei dati personali che lo riguardano;
• il diritto di opporsi, gratuitamente e senza alcuna giustificazione, al trattamento dei
vostri dati personali per la commercializzazione diretta, per conto del responsabile del
trattamento della banca dati, o per conto di terzi, o di divulgare le vostre informazioni a
tal fine;
• il diritto di contestare le decisioni prese esclusivamente in base al trattamento
effettuato con mezzi automatizzati e con conseguenze giuridiche per voi.
Per esercitare questi diritti, è possibile presentare una domanda, firmata e datata al
seguente indirizzo e-mail: office@digitalcuisine.ro.
• il diritto di presentare un reclamo ALL'ANSPDCP, se si ritiene che la società abbia
compromesso i vostri diritti previsti dalla legge.
• il diritto di appellarsi alla giustizia, se ritiene che la società abbia violato i Suoi diritti
previsti dalla legge.

Tempo di conservazione
Manterremo i vostri dati personali per un periodo di tempo necessario per le finalità indicate
nella sezione "utilizzo delle informazioni", ma non più di 2 anni. Una volta che i dati non sono più
necessari per questi scopi, sarà:
• distrutto,
• trasferito ad un altro titolare del trattamento, a condizione che i dati personali siano
trattati entro limiti e finalità simili a quelli originariamente concordati
• trattati in forma anonima e conservati esclusivamente a fini di ricerca statistica,
storica o scientifica.

Modifiche alla nostra Informativa sulla Privacy
La nostra politica è quella di pubblicare eventuali modifiche che facciamo alla Politica sulla Privacy
in questa pagina. La data dell'ultima revisione della Privacy Policy è menzionata in cima alla pagina. Nella
misura in cui apportiamo modifiche significative alla presente informativa sulla privacy, in particolare per
quanto riguarda il trattamento dei dati personali, vi chiediamo di rinnovare il vostro consenso ai Termini e
alle condizioni di utilizzo, purché tali modifiche siano messe in pratica.

Notifiche riguardanti la riservatezza
In caso di dubbi sulla riservatezza dei dati personali che elaboriamo o se si desidera presentare
un reclamo di riservatezza, si prega di inviare una e-mail a office@digitalcuisine.ro. Ti
contatteremo per confermare la ricezione della tua email. Dopo aver ricevuto la tua e-mail,
esamineremo la tua preoccupazione o reclamo e cercheremo di fornirti la nostra risposta entro un
ragionevole lasso di tempo.

Dettagli di contatto
Per inviare domande o commenti sull'Informativa sulla privacy e le nostre pratiche sulla
privacy, vi preghiamo di contattarci utilizzando il modulo di contatto sul sito Web o all'indirizzo
office@digitalcuisine.ro.

