
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

della società commerciale 

Brijuni Rivijera d.o.o. 
 

 

 

La presente Informativa sulla privacy della società commerciale: 
 Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 POLA, OIB /c.f./: 39582496872 

è formulata in conformità al Regolamento (UE) numero 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, in vigore dal 25 maggio 2018. 
 

La Brijuni Rivijera d.o.o. tratta i tuoi dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 sulla tutela 

dell’individuo in merito al trattamento dei dati personali e della libera circolazione di tali dati, alla Legge 

sull’applicazione del Regolamento sulla tutela dei dati personali ovvero in conformità ad altre leggi nazionali basate sul 

Regolamento riportato con l’applicazione di misure tecniche e di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali 

dall’accesso non autorizzato, abuso, rivelazione, perdita o distruzione.  
 

1. Generalità: 
 

Del trattamento dei dati è responsabile la società commerciale: 
 Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 POLA, OIB /c.f./: 39582496872 (responsabile trattamento dati) 

 

Contatti per informazioni del trattamento e utilizzo dati personali: 
 e-mail: vop@brijunirivijera.hr     
 indirizzo: Marulićeva 1, 52100 POLA 
 numero di telefono: +385 (0) 52 521884 

 
L'incaricato ai dati personali è disponibile tramite:  
Indirizzo di posta elettronica : vop@brijunirivijera.hr  
 

2. Tipologia di dati trattati: 
 

La Brijuni Rivijera d.o.o. tratta i tuoi dati personali al fine di adempire le obbligazioni contrattuali e in ottemperanza 

agli obblighi della Legge sulla contabilità. 
 

I dati personali raccolti dai clienti sono: nome e cognome, cittadinanza, data di nascita, sesso, numero del documento 

d’identità, residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail. 
 

I dati personali raccolti per contattare il cliente sono: numero di cellulare o di telefono fisso, indirizzo e-mail. 
 
 
3. Fine, modalità di trattamento e custodia dati personali 
 

I dati personali del cliente che vengono raccolti sono utilizzati esclusivamente per adempire le obbligazioni contrattuali 

e per il pagamento dei servizi. 
 

Tutti i dati personali vengono utilizzati esclusivamente al fine per il quale sono stati raccolti e per il quale è stato dato il 

consenso. 
 

I dati raccolti non saranno in nessun modo disponibili a terze persone, salvo ai fini previsti dalla legge. 
 

Tutti i dati personali vengono cancellati quando cessa il fine per il quale sono stati raccolti, ovvero quando cessa il 

rapporto contrattuale, al massimo entro la scadenza di tutte le obbligazioni di legge in merito alla custodia dei dati 

personali, salvo nel caso in cui si è fatta obiezione al prodotto o al servizio in corso, finché non terminerà del tutto il 

procedimento promosso in  base all’obiezione, in conformità alle norme in vigore.  
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È possibile che invece della cancellazione i dati vengano anonimizzati. In questo caso vengono permanentemente  tolti 

tutti i dati riferiti ad una determinata persona. 
 

4. Gestione dei consensi al trattamento dei dati personali 
 
Il consenso può essere revocato in ogni momento.  
 

Se vuoi di nuovo dare il tuo consenso, puoi farlo nello stesso modo in cui l’hai revocato. 
 

La modifica del consenso (revoca completa o parziale, ovvero dare nuovamente il consenso) può essere effettuata 

rivolgendoti a noi: 
 tramite posta all’indirizzo della società Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 POLA 
 tramite e-mail: vop@brijunirivijera.hr  

 

Se revochi il consenso che hai dato, i tuoi dati non verranno più utilizzati ai fini riportati, ma ciò può comportare 

l’impossibilità di usufruire di alcune opportunità legate ad essi. 
 

5.     Diritti dell'interessato 
 
a)  diritto all’informazione sul trattamento dei dati personali 
 

b) Diritto alla correzione: Se trattiamo i tuoi dati personali che sono incompleti o inesatti, potrai chiederci in ogni 

momento di correggerli o integrarli.  
 

c) Diritto alla cancellazione: Puoi chiederci la cancellazione dei tuoi dati personali se sono trattati in modo illecito 

oppure se tale trattamento rientra eccessivamente nella sfera dei tuoi interessi protetti. Ti preghiamo di prendere in 

considerazione che sussistono motivi per i quali è impossibile effettuare una cancellazione momentanea, ovvero per gli 

obblighi di archiviazione previsti dalla legge.  
 

d) Diritto alla distribuzione limitata: Puoi chiederci di limitare la distribuzione dei tuoi dati: • se contesti l’esattezza 

dei dati nel periodo che ci permette di controllare l’esattezza di tali dati • se il trattamento dei dati è illecito, ma rifiuti la 

cancellazione e invece chiedi la limitazione di utilizzo dei dati • se i dati non ci sono più necessari per gli scopi previsti, 

ma ti sono ancora necessari per realizzare le tue legittime richieste oppure • se hai fatto obiezione per la distribuzione di 

tali dati  
 

e) Diritto alla possibilità di trasferimento dei dati: Puoi chiederci di farti recapitare i dati che ci hai fornito in forma 

strutturata, di solito in formato leggibile dattiloscritto: • se tali dati vengono trattati in base al consenso che ci hai dato e 

che puoi revocare oppure per adempiere il nostro contratto oppure • se il trattamento viene effettuato tramite processi 

automatizzati.  
 

f) Diritto di obiezione: Se distribuiamo i tuoi dati per adempiere ai compiti di interesse pubblico oppure ai compiti 

degli organi pubblici o se durante il loro trattamento ci richiamiamo ai nostri legittimi interessi, puoi fare obiezione 

contro tale trattamento dei dati se esiste l’interesse di tutelare dei tuoi dati.  
 

g) Diritto al ricorso: Se pensi che nel corso del trattamento dei tuoi dati abbiamo violato le norme croate o europee in 

materia di tutela dei dati, ti preghiamo di rivolgerti a noi per chiarire tue eventuali domande. In ogni modo, hai il diritto 

di reclamo all’Agenzia nazionale per la tutela dei dati, ovvero in caso di modifica delle norme in vigore ad un altro 

organo che ne assumerà la competenza, e dal 25 maggio 2018 anche all’organo di sorveglianza nell’ambito dell’UE.  
 

h) Realizzazione dei diritti: Se vuoi realizzare qualcuno dei diritti riportati, rivolgiti a noi tramite i nostri contatti di cui 

all’articolo 1 della presente Informativa.  
 

i) Conferma dell'identità: In caso di dubbio, possiamo richiedere ulteriori informazioni per controllare la tua identità, 

ciò serve per tutelare i tuoi diritti e la tua sfera privata.  
 

j) Abuso del diritto: Se utilizzi alcuni dei diritti riportati troppo spesso e con ovvia intenzione di abusarne, possiamo 

addebitarti una tassa amministrativa oppure rifiutare di trattare la tua richiesta  

 

k)  Diritto alla limitazione del trattamento: 
Puoi chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati:  
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 se contesti l’esattezza dei dati nel periodo che ci permette di controllare l’esattezza di tali dati 

 se il trattamento dei dati è illecito, ma rifiuti la cancellazione e invece chiedi la limitazione di utilizzo dei dati  

 se i dati non ci sono più necessari per gli scopi previsti, ma ti sono ancora necessari per realizzare le tue 

legittime richieste oppure se hai fatto obiezione per la distribuzione di tali dati 
 

6.    Trasferimento dei dati a terze persone 
 
Ci impegniamo di custodire i tuoi dati personali e di non distribuirli, ovvero di non essere disponibili a terze perone 

salvo nei casi seguenti:  
 se acconsenti espressamente in forma scritta di distribuire alcuni dati riservati per un uso determinato oppure 

ad una persona determinata 
 se i dati sono necessari al Ministero degli affari interni oppure al pubblico ministero di competenza nello 

svolgimento dei compiti di cui sono competenti  
 se i dati sono necessari al tribunale, agli avvocati o ai notai che gestiscono il procedimento in corso, e la 

distribuzione di tali dati viene richiesta in forma scritta 
 se tali dati sono necessari all’Agenzia delle entrate, all’Istituto nazionale previdenza sociale e assicurazione 

sanitaria, e tutto in base agli obblighi di legge che la società commerciale ha nei confronti dei medesimi 
 se tali dati sono necessari al Ministero delle finanze ovvero all’organo fiscale che gestisce il procedimento 

nell’ambito delle proprie competenze  

 

Abbiamo intrapreso tutte le misure tecniche ed organizzative per proteggere i tuoi dati dalla perdita, dalle modifiche 

oppure dall’accesso di terze parti, e per qualsiasi domanda puoi contattarci e noi risponderemmo alle tue richieste, 

sollecitazioni e dubbi il più presto possibile, aiutandoti a realizzare i tuoi diritti. 
 

Qualsiasi modifica in merito alla nostra politica di tutela dei dati personali verrà pubblicata nella Informativa sulla 

privacy, sul nostro sito internet, oppure ne verrai informato in modo adeguato. 
 


