politica sulla riservatezza

1. Disposizioni generali.
1.1. La presente Privacy Policy descrive come '' SIA SOLANO LV '', Reg. No. 40003342634, Rīga, Rūpniecības iela
16 - 7, LV-1010 (di seguito anche il "Titolare del trattamento") acquisisce, elabora e archivia i dati personali che
https://www.covid-tests.eu/ ottiene dai propri clienti e le persone che visitano il sito web (di seguito denominato
"Interessato" o "Utente").

1.2. I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero
l'interessato. L'elaborazione è qualsiasi attività relativa ai dati personali, come acquisizione, registrazione, modifica,
utilizzo, visualizzazione, cancellazione o distruzione.

1.3. Il titolare del trattamento osserva i principi di trattamento dei dati previsti dalla legge ed è in grado di confermare che i dati personali
sono trattati in conformità alla normativa applicabile.
2. Acquisizione, elaborazione e conservazione dei dati personali.
2.1. Le informazioni di identificazione personale sono raccolte, elaborate e archiviate dal Titolare, principalmente attraverso il sito web del
negozio online e la posta elettronica.

2.2. Visitando e utilizzando i servizi forniti nel negozio online, accetti che qualsiasi informazione fornita
venga utilizzata e gestita in conformità con le finalità stabilite nell'Informativa sulla privacy.

2.3. L'interessato è responsabile di garantire che i dati personali forniti siano corretti, accurati e completi. Fornire
deliberatamente informazioni false è considerato una violazione della nostra Informativa sulla privacy. L'interessato è tenuto
a comunicare immediatamente al Titolare del trattamento eventuali modifiche dei dati personali forniti.

2.4. Il Titolare non sarà responsabile dei danni arrecati all'Interessato oa terzi qualora si siano verificati
a causa di dati personali falsi.
3. Trattamento dei dati personali dei clienti
3.1. Il titolare del trattamento può trattare i seguenti dati personali:

3.1.1. Nome e cognome

3.1.2. Data di nascita
3.1.3. Informazioni di contatto (indirizzo e-mail e / o numero di telefono)
3.1.4. Dati di transazione (merce acquistata, indirizzo di consegna, prezzo, informazioni di pagamento, ecc.).

3.1.5. Qualsiasi altra informazione fornitaci al momento dell'acquisto dei servizi e dei beni offerti dal Sito o
contattandoci.
3.2. In aggiunta a quanto sopra, il Titolare ha il diritto di verificare l'esattezza dei dati forniti utilizzando registri a
disposizione del pubblico.
3.3. La base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'articolo 6 del Regolamento generale sulla protezione dei dati

Paragrafo 1 (a), (b), (c) e (f):

a) l'interessato ha acconsentito al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche;

(b) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o per prendere provvedimenti
su richiesta dell'interessato prima della conclusione del contratto;
(c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

f) il trattamento è necessario per la tutela dei legittimi interessi del responsabile del trattamento o di terzi, a meno che gli interessi
dell'interessato oi diritti e le libertà fondamentali che richiedono la protezione dei dati personali prevalgano su tali interessi, in
particolare laddove i dati il soggetto è un bambino.

3.4. Il titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali dell'Interessato purché sussista almeno uno dei
seguenti criteri:
3.4.1. I dati personali sono necessari per le finalità per le quali sono stati ricevuti;

3.4.2. Il Titolare e / o l'Interessato, pur in ottemperanza alle procedure specificate da normative esterne, possono esercitare i
propri legittimi interessi, quali ad esempio proporre opposizione o adire o agire in giudizio;

3.4.3. Finché sussiste l'obbligo legale di conservare i dati, ad esempio ai sensi della legge sulla
contabilità;
3.4.4. Finché è valido il consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, a meno che non esista un'altra base
giuridica per il trattamento dei dati personali.

Alla cessazione delle circostanze di cui al presente paragrafo, anche i dati personali dell'interessato scadono e
tutti i dati personali rilevanti saranno definitivamente cancellati dai sistemi informatici ei documenti elettronici e /
o cartacei contenenti i dati personali rilevanti o tali documenti saranno resi anonimi.

3.5. Al fine di adempiere ai suoi obblighi nei suoi confronti, il Titolare ha il diritto di trasferire i suoi dati personali a partner di
cooperazione, responsabili del trattamento che eseguono il necessario trattamento dei dati per nostro conto, come contabili,
servizi di corriere, ecc. titolare del trattamento dei dati personali.

Su richiesta, possiamo trasferire i tuoi dati personali alle autorità governative e alle forze dell'ordine per proteggere i
tuoi interessi legali, se necessario, redigendo, presentando e difendendo rivendicazioni legali.

3.6. Durante il trattamento e la conservazione dei dati personali, il titolare del trattamento attua misure organizzative e tecniche
per garantire la protezione dei dati personali contro la distruzione, l'alterazione, la divulgazione accidentale o illecita e qualsiasi
altro trattamento illecito.

4. Diritti dell'interessato
4.1. In conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati e la legislazione della Repubblica di Lettonia, hai il diritto di:

4.1.1. Accedere ai tuoi dati personali, ricevere informazioni sul loro trattamento, nonché richiedere una copia dei tuoi dati personali
in formato elettronico e il diritto di trasferire questi dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati);

4.1.2. Richiedere la correzione di dati personali errati, inesatti o incompleti;
4.1.3. Eliminare i tuoi dati personali ("essere dimenticato"), salvo quando richiesto dalla legge

richiede la conservazione dei dati;

4.1.4. Revocare il consenso preventivo al trattamento dei dati personali;
4.1.5. Limitare il trattamento dei tuoi dati - il diritto di richiedere che interrompiamo temporaneamente l'elaborazione di tutti i tuoi
dati personali;
4.1.6. Contatta l'ispettorato dello stato dei dati

Puoi presentare una richiesta per l'esercizio dei tuoi diritti compilando il modulo di persona a Riga, Rankas Street 5a, LV-1005 o
inviando la richiesta per via elettronica scrivendo al servizio di assistenza clienti info@covid-tests.eu.

5. Disposizioni finali
5.1. La presente Privacy Policy è sviluppata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e
che abroga Direttiva 95/46 / CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché le leggi in vigore nella Repubblica di Lettonia e
nell'Unione Europea.

5.2. Il titolare del trattamento ha il diritto di apportare modifiche o integrazioni alla Privacy Policy in qualsiasi momento e senza
preavviso. Le modifiche entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sul sito web https://www.covid-tests.eu/.

