
DICHARAZIONE DI PROTEZIONE DI PRIVACY 

Il 24 maggio 2018  

In generale 

MARINA HRAMINA S.r.l. rispetta la privacy di ogni persona che visita le nostre pagine o risponde ai nostri  

annunci pubblicitari interattivi e altre comunicazioni. Questa dicharazione di protezione di privacy indica 

quali dati MARINA HRAMINA S.r.l. raccoglierà e come li userà . Questa dicharazione spiegherà  che cosa 

fare se non vuole che i Suoi dati personali siano raccolti o divisi quando visita la pagina www.marina-

hramina.hr o se risponde al nostro annuncio pubblicitario o all’ altra comunicazione.  

In tempo possiamo cambiare questa dicharazione di protezione di privacy e perciò è  necessario che Lei 

visiti questa pagina periodicamente per essere sicuro che ha letto e che  è d’accordo con l’ultima 

Dicharazione di protezione di privacy. 

Informazioni collegate con I Suoi diritti 

Conformemente ai regolamenti applicabili di protezione di privacy Lei ha i diritti seguenti: 

- Diritto alle informazioni di Suoi dati personali che abbiamo conservato 

- Dirito a chiedere rettificazione, annullamento o restrizione dell’elaborazione dei Suoi dati 

personali 

- Diritto all’ obiezione dell’elaborazione dei dati per i ragioni del nostro interesse legitimo , 

interesse publico, o profilazione, a meno che non possiamo provare che esistono i ragioni 

convicibili  e giustificati che sorpassano i Suoi interessi, diritti e libertà, o se questo tipo di 

elaborazione si svolge con lo scopo di confermazione, applicazione o difesa di richieste legali. 

- Diritto al trasferimento dei dati 

- Diritto alla presentazione di un’obiezione all’Agenzia per la protezione dei dati personali  

- In ogni momento Lei puo revocare, con effetto futuro, il Suo consenso collegato con raccolta, 

elaborazione e uso dei Suoi dati personali . Per informazioni ulteriori vede i capitoli i quali 

descrivono l’elaborazione dei dati sulla base del Suo consenso. 

Per ogni Suo diritto Lei si puo rivolgere al nostro ufficiale per la protezione dei dati all’e-mail: 

tajnica@marina-hramina.hr 

Lei riceverà la nostra risposta al più tardi 30 giorni dal giorno dell’invio della richiesta, eccetto che il caso 

della richiesta della cancellazione dei Suoi dati, quando riceverà il feedback dentro 72 ore.  

 

I dati personali  

MARINA HRAMINA S.r.l. non raccoglierà i Suoi dati personali ( nome, indirizzo, numero telefonico o 

indirizzo e-mail), se Lei non consegna i dati volontariamente via modulo di contatto pubblicato a 

www.marina-hramina.h 
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Quando Lei consegna i dati personali, abbiamo diritto di chiederLa se in futuro vuole ricevere 

comunicazioni da noi, come brochure, e-mail o altre informazioni. Lei puo scegliere di non ricevere 

queste comunicazioni. 

Se non vuole che si raccolgano i Suoi dati personali, La preghiamo di non riempire i moduli di contatto 

a www.marina-hramina.hr. Se  ha già dato questi dati e vuole che gli stessi sono cancellati La 

preghiamo di mandare una richiesta per la cancellazione dei dati a tajnica@marina-hramina.com e noi 

cancelleremo i dati dentro 72 ore e La informeremo della cancellazione.  

 

MARINA HRAMINA S.r.l. garantisce di proteggere i dati personali  in modo di raccogliere soltanto i dati 

elementari degli utenti,necessarii per adempiere i nostri obblighi; di dare le informazioni  agli utenti del 

modo di uso dei dati raccolti,  di regolarmente dare agli utenti la possibilità di scegliere l’uso dei Suoi 

dati, includendo la possibilità della decisione se vogliono o no che i Suoi nomi siano cancellati dalle liste 

usate per le campagne di marketing.  

Tutti i dati degli utenti sono guardati rigorosamente e sono disponibili soltanto ai lavoratori i quali hanno 

bisogno di questi dati per condurre il lavoro.  

Tutti i lavoratori di MARINA HRAMINA S.r.l. sono risponsabili per rispettere il principio di protezione di 

privacy.  

I Suoi dati sono sicuri e MARINA HRAMINA S.r.l. li tiene nel luogo sicuro ( il quale include la protezione 

ragionevole amministrativa, technica e fisica per rendere impossibile uso, accesso, rivelazione, 

riproduzione o cambiamento dei dati personali non autorizzati ) e soltanto le persone autorizzate di 

MARINA HRAMINA S.r.l.  hanno accesso a questi dati. 

In più, accanto al fornire il servizio o i dati i quali ha richiesto, I Suoi dati personali possono essere usati 

per seguire il modo in quale usa la nostra pagina e i nostri prodotti. Possiamo anche combinare i dati che 

lei ci da con i dati che raccogliamo separamente, includendo i dati che ha dato ad altri soggetti ( con 

consenso che gli stessi possono essere condividisi) ed anche i dati disponibili pubblicamente. Tutti questi 

ci aiuteranno a, per esempio, migliorare i nostri prodotti , la pagina web e gli annunci pubblicitari.Per 

fare questo possiamo anche condividere i Suoi dati alle altre società, le quali conducono i lavori per noi. 

Queste società sono d‘accordo con l‘uso dei Suoi dati esclusivamente nel modo in quale noi diciamo e 

con l’uso dei procedimenti convenienti per la protezione dei dati.  

Noi conserveremo i Suoi dati per un periodo ragionevole o fino all‘obbligo giuridico.  

I BAMBINI 

MARINA HRAMINA S.r.l. non ha l’intenzione di raccogliere i dati personali (cioè il nome, l’indirizzo, 

indirizzo e-mail) dagli individuali dell’età di meno di diciotto anni. Quando appropriato MARINA 

HRAMINA S.r.l. ordinerà esplicitamente ai bambini di non dare questi dati. Se il bambino ci da questi 

dati, il genitore o il tutore dovrebbe mandare un e-mail all’indirizzo tajnica@marina-hramina.hr se 

vogliono che questi dati siano cancellati.  
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I dati non collegati con Lei personalmente  ( i dati raccolti automaticamente) 

In alcuni casi forse raccoglieremo i Suoi dati che non sono personali. Gli esempi di questi dati includono 

le informazioni come, per esempio, quale tipo di strumento internet usa , il tipo di sistema operativo di 

computer, il dominio della pagina da dove ha usato il link per arrivare alla nostra pagina o l’annuncio 

pubblicitario. Usiamo questi dati con lo scopo di capire meglio l‘interesse dei nostri clienti e per 

migliorare la nostra pagina web.  

I dati che forse conserveremo automaticamente sul Suo disco fisso, secondo la legge dell’Unione 

Europea, MARINA HRAMINA S.r.l. informa i suoi utenti che la pagina web www.marina-hramina.hr usa 

Cookies per assicurare la qualità del servizio migliore. 

I cookies in browser dell’utente permettono a MARINA HRAMINA S.r.l. di assicurare il lavoro di tutte le 

funzioni del portale internet e di adattare i contenuti determinati specialmente per ogni utente e con 

l’analisi delle visite di migliorare continuamente il portale internet.  

Il modo di conservare i cookies l‘utente puo adattare nelle impostazioni del browser. Con lo scopo di 

migliorare l’esperienza del browsing di portale web, MARINA HRAMINA S.r.l. deve conservare al 

computer dell‘utente una piccola quantità delle informazioni ( cookies ). MARINA HRAMINA S.r.l. è 

obbliga di chiedere il  consenso dell’utente per usare i cookies prima di conservarli e di informare in che 

modo possono essere usati. L‘utente decide come MARINA HRAMINA userà i cookies e per quale scopo.  

Usando la pagina web www.marina-hramina.hr l’utente accetta l’uso di cookies. 

Bloccando i cookies l’utente può usare la pagina web ma alcune possibilità non saranno disponibili.  

 

MARINA HRAMINA S.r.l. rispetta la privacy di ogni persona che visita le nostre pagine o risponde ai nostri  

annunci pubblicitari interattivi e altre comunicazioni. Questa dicharazione di protezione di privacy indica 

quali dati MARINA HRAMINA S.r.l. raccoglierà e come li userà . Questa dicharazione spiegherà  che cosa 

fare se non vuole che i Suoi dati personali siano raccolti o divisi quando visita la pagina www.marina-

hramina.hr o se risponde al nostro annuncio pubblicitario o all’ altra comunicazione.  

In tempo possiamo cambiare questa dicharazione di protezione di privacy e perciò è  necessario che Lei 

visiti questa pagina periodicamente per essere sicuro che ha letto e che  è d’accordo con l’ultima 

Dicharazione di protezione di privacy. 

 

Dicharazione di protezione di privacy 

Per tutte le informazioni addizionali Lei si può rivolgere al nostro ufficiale per protezione dei dati all’ e-

mail: tajnica@marina-hramina.hr 
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