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Dichiarazione sulla privacy Van der Plas 

 

Questa è l’informativa sulla privacy della Van der Plas. Van der Plas è registrato presso la Camera di 

Commercio con il numero 27333126 e ha la sua sede legale in Laan van Verhof 40 (2231 BZ) a 

Rijnsburg. Questo documento speiga come Van der Plas gestisce il trattamento dei vostri dati 

personali. Nel trattamento dei vostri dati personali, Van der Plas esercita la massima attenzione 

possibile. 

 

Acquisizione di dati personali 

Se utilizzate i servizi di Van der Plas, voi stessi fornite a Van der Plas una serie di dati personali o i dati 

personali sono ottenuti da voi nel contesto del contratto. Per dati personali si intende: tutti i dati 

relativi a una persona fisica identificata o identificabile.  

 

Categorie di dati personali 

Van der Plas tratta le seguenti categorie di dati personali: 

 Dati di contatto e nome, indirizzo, luogo di residenza, compresi i dati di localizzazione, 

numero di telefono, indirizzo e-mail; 

 Informazioni sull’azienda, compreso il numero di partita IVA; 

 Indirizzo di consegna diverso; 

 Dati finanziari; 

 Altri dati personali forniti da lei. 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali che sono trattati da Van der Plas, hanno il seguente scopo: 

 Contattarvi per informavri sui servizi acquistati da voi e sulla loro esecuzione; 

 Svolgere i suoi servizi; 

 Migliorare i suoi servizi; 

 Essere in grado di effettuare pagamenti; 

 Rispettare gli obblighi legali; 

 Per poter fare dichiarazioni di marketing e comunicazione, compreso il miglioramento del 

sito web analizzando il comportamento dei visitatori sul sito web; 

 Inviare newsletter; 

 Scambiare dati con terzi per la fornitura dei servizi, nella misura in cui ciò sia necessario. 

 

Base del trattamento 

I dati personali possono essere trattati solo sulla base dei seguenti motivi: (i) obbligo legale, (ii) 

esecuzione di un accordo, (iii) permesso (esplicito) ottenuto dalle parti coinvolte e (iv) interesse 

legittimo. Quando si forniscono i servizi di Van der Plas, vengono trattati dati personali. Van der Plas 

elabora solo i dati che Van der Plas ritiene necessari per (migliorare) il servizio e tratta con cura i dati 
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(personali) che ha raccolto su di voi e sul vostro uso dei servizi. Le base par il 

trattamento di questi dati è il contratto che avete stipulato con Van der Plas. I dati personali che vi 

riguardano possono essere trattati anche visitando il sito web www.vdplas.com, se avete dato il 

permesso per questo. 

 

Necessità di trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per poter effettuare la fornitura del servizio. I 

servizi offerti da Van der Plas non possono essere eseguiti completamente senza il trattamento dei 

suoi dati personali. Se il suo permesso esplicito è richiesto per scopi specifici relativi ai dati personali, 

deve dare il suo permesso separato per questo. 

 

Processo decisionale automatizzato 

Non si parla di processo decisionale automatizzato. 

 

Periodo di stoccaggio 

I dati personali trattati da Van der Plas sono conservati in conformità con la legislazione e i 

regolamenti pertinenti. Se è necessario un periodo di conservazione più lungo sulla base di leggi o 

regolamenti, i dati personali saranno conservati più a lungo in conformità con questi requisiti. Tutti i 

dati personali (ottenuti) non saranno conservati più a lungo dello stretto necessario. 

 

Trattamento da parte di terzi 

Van der Plas condivide i dati personali con terzi solo se ciò è strettamente necessario per l’esecuzione 

di un accordo e per rispettare la legislazione e i regolamenti pertinenti. Nessun dato personale viene 

venduto. Van der Plas può avere l’obbligo legale di condividere i dati personali con terzi. Se i dati 

personali vengono condivisi con terzi, vengono stipulati accordi di trattamento. I terzi con cui 

vengono condivisi i dati personali sono: 

 Il servizio o i servizi di consegna chiamati per l’esecuzione del contratto. Le categorie di dati 

personali che vengono trattati sono i dati di contatto e il nome e l’indirizzo; 

 Il Prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di eseguire un accordo. Le categorie di dati 

personali che vengono trattati sono i dati finanziari; 

 Il contabile, allo scopo di eseguire un accordo. Le categorie di dati personali che vengono 

trattati sono il contatto, il nome e l’indirizzo e i dati finanziari; 

 Fornitori di software, ai fini dell’esecuzione dell’accordo. Le categorie di dati personali che 

vengono trattati sono i dati di contatto e il nome e l’indirizzo; 

 Responsabile del sito web, ai fini dell’esecuzione dell’accordo. Le categorie di dati personali 

che vengono trattati sono il contratto e il nome e l’indirizzo; 

 Terzi, allo scopo di eseguire l’accordo. Le categorie di dati personali che vengono trattati 

sono il contatto e il nome e l’indirizzo. 

 

http://www.vdplas.com/
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Sicurezza dei dati personali 

Van der Plas prende sul serio la protezione dei vostri dati personali e, tenedo conto dello stato 

dell’arte, dei costi di attuazione, così come la natura, la dimensione, il contesto e le finalità del 

trattamento e i diversi rischi per i diritti e le libertà delle persone, adotta misure tecniche e 

organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 

 

Disclaimer 

Utilizzando il sito web, l’utente accetta il disclaimer. Van der Plas si riserva il diritto di modificare in 

qualsiasi momento il contenuto del suo sito web e/o il presente disclaimer senza informare i suoi 

clienti e/o utenti del sito web di questo cambiamento. Il contenuto del sito web è stato compilato 

con la massima cura possibile, ma può tuttavia contenere inesattezze o essere incompleto. Van der 

Plas non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da o derivanti dall’uso del sito web. L’uso 

di questo sito web è interamente a spese e a rischio dell’utente del sito. Nessun diritto può essere 

derivato dal contenuto del sito web. Tutti i testi presenti sul sito sono protetti da copyright e sono di 

proprietà di Van der Plas, nella misura in cui non appartengono a terzi. 

 

Dichiarazione dei cookie 

Van der Plas utilizza cookie tecnici e funzionali per ottimizzare il sito web. I cookie sono piccoli file di 

testo che vengono inviati con la visita di un sito web al fine di rendere più efficiente l’esperienza del 

visitatore. Van der Plas è autorizzato dalla legge a memorizzare i cookie sul suo dispositivo se questi 

cookie sono strettamente necessari per utilizzare il sito web. Per altri tipi di cookie, è necessario il 

suo permesso. Van der Plas consiglia di accettare i cookie in relazione alla facilità d’uso del sito web. I 

visitatori del sito web hanno un’opzione per il check-in. 

I cookie che Van der Plas utilizza sono cookie funzionali. Questi cookie assicurano il corretto 

funzionamento del sito web. Questi cookie non influiscono sulla sua privacy, per cui non è necessario 

chiedere e concedere il permesso. Con questi cookie vengono salvate le impostazioni del suo 

browser, per esempio, in modo che il nostro sito web possa essere visualizzato al meglio, o che il sito 

web rimanga accessibile (load-balancing), ma anche cookie che assicurano che non possano essere 

inseriti altri cookie (no-follow). 

Con il tuo permesso, Van der Plas mette dei ‘’tracking cookies’’ sul tuo computer. Questi cookie sono 

utilizzati da Van der Plas per tenere traccia delle pagine che visitate, al fine di costruire un profilo del 

vostro comportamento online. Questo profilo non è collegato al suo nome, indirizzo, indirizzo e-mail, 

ecc., ma solo per adattare gli annunci pubblicitari al suo profilo in modo che siano il più possibile 

rilevanti per lei. Sul sito web di Van der Plas, i cookie di Google sono collocati anche per Google 

Analytics. Ciò significa che Van der Plas non può collegare le informazioni a una persona fisica. Van 

der Plas non conserva informazioni su quello che fai su internet. Google Analytics può essere 

obbligato, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti, a fornire l’accesso a questi dati. Se avete 

domande su questo, potete contattarci tramite info@vdplas.com.  

 

Uso dei social media 

mailto:info@vdplas.com
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Van der Plas utilizza cookie di terze parti per ottimizzare il sito web. Alcuni cookie 

sono collocati da servizi terzi che vengono visualizzati sul sito web. Per terze parti si intende Google 

Analytics e i social media (LinkedIn, Facebook, Twitter). L’utilizzo di cookie di altre aziende (terze 

parti) è soggetto alla politica sulla privacy e sui cookie dell’azienda interessata. Quando si fa clic sul 

pulsante dei social media sul sito web, viene inserito un cookie dei social media. Questo permette al 

social media di riconoscere il tuo indirizzo IP quando condividi un articolo sul sito web. Per i cookie 

dei social media e i dati e/o dati personali che essi raccolgono, Van der Plas rimanda alle dichiarazioni 

sulla privacy e sui cookie di questi soggetti. 

 

Newsletter e altre e-mail di marketing 

È possibile registrarsi tramite il sito web per una newsletter e/o altre offerte commerciali. Quando vi 

registrate, Van der Plas vi chiede il permesso di trattare il vostro indirizzo e-mail allo scopo di inviarvi 

e-mail di marketing contenenti le ultime informazioni su prodotti e servizi, offerte speciali e 

campagne di marketing. Riceverai email di marketing solo quando avrai dato il tuo consenso. 

Il suo consenso include anche l’accordo che Van der Plas possa personalizzare il contenuto delle e-

mail di marketing in conformità con le sue esigenze e interessi sulla base di qualsiasi profilo utente 

creato per lei. 

Il suo consenso all’invio di e-mail di marketing può essere ritirato da lei in qualsiasi momento 

cliccando su ‘’Unsubscribe’’ alla fine dell’e-mail di marketing. Il ritiro del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento effettuato prima del ritiro del consenso.  

 

Impostazioni del browser 

Se non volete che i siti web mettano dei cookie sul dispositivo che usate per visualizzare il sito, 

potete regolare le impostazioni del vostro browser. Prima che un cookie venga collocato, riceverete 

un avviso e dovrete dare il permesso che il cookie venga collocato. In caso contrario, ad esempio, il 

sito web potrebbe funzionare meno bene. Potete regolare le impostazioni del vostro browser in 

modo che il vostro browser rifiuti tutti i cookie e anche i cookie di terze parti. Potete anche 

cancellare i cookie che sono stati inseriti. Per fare questo, devi regolare le impostazioni del tuo 

browser tramite le preferenze, e poi puoi regolare le impostazioni della privacy. 

Questa dichiarazione sulla privacy non si applica ai siti web di terzi che sono collegati a questo sito 

web tramite link. Van der Plas non può garantire che questi terzi gestiscano i vostri dati personali in 

modo affidabile e sicuro. Van der Plas raccomanda di leggere l’informativa sulla privacy di questi siti 

web prima di utilizzarli. 

 

Dirito degli interessati 

Come persona interessata, lei ha i seguenti diritti: 

 Diritto di ispezione; 

Come persona interessata, avete il diritto di essere informati se i vostri dati personali sono trattati o 

meno e, in caso affermativo, di avere accesso ad essi. 

 Diritto alla rettifica; 
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Lei ha il diritto di ottenere la rettifica e il completamento dei dati errati. 

 Diritto alla cancellazione; 

Senza ritardi irragionevoli, l’interessato ottiene la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. 

 Diritto alla limitazione del trattamento; 

Come persona interessata, avete il diritto di limitare il trattamento dei vostri dati personali. Si prega 

di contattare Van der Plas a questo proposito. 

 Diritto alla portabilità dei dati; 

Una persona interessata ha il diritto di ricevere i dati personali che la riguardano e che ha fornito a 

Van der Plas in una forma strutturata, accessibile e leggibile da una macchina, al fine di trasferire 

eventualmente i dati personali a terzi. Una persona interessata può anche incaricare Van der Plas di 

trasferire questi dati direttamente a una terza parte. 

 Diritto di opposizione; 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legati alla sua situazione 

specifica, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, compresa la profilazione basata su 

queste disposizioni. Van der Plas cesserà il trattamento dei dati personali a meno che non vi siano 

motivi legittimi impellenti per farlo che prevalgono sugli interessi, le libertà e i diritti della persona 

interessata che riguardano l’esercizio dell’isituzione o il fondamento di rivendicazioni legali.  

 

Denuncia 

Se avete un reclamo sul modo in cui Van der Plas gestisce i vostri dati personali, o se volete esercitare 

uno dei diritti di cui sopra, potete contattarci tramite il sito web o via e-mail a info@vdplas.com. Per 

essere sicuri che desideri esercitare un diritto, Van der Plas ti chiede di allegare una copia del tuo 

documento d’identità. Così facendo, puoi rendere la tua fototessera e la MRZ (striscia di numeri in 

basso) nera per la protezione della tua privacy. Van der Plas risponderà alla vostra richiesta il più 

presto possibile, ma non più tardi di 4 settimane. Può anche presentare un reclamo all’Autorità per la 

protezione dei dati personali. Questa è l’agenzia governativa competente. Potete contattarlo tramite 

questo link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons. 

 

Modifica della dichiarazione sulla privacy 

Van der Plas può modificare l’informativa sulla privacy in qualsiasi momento. La versione più recente 

è pubblicata sul sito web. Quindi, tenete sempre d’occhio il sito web per la versione più recente. Se la 

nuova dichiarazione sulla privacy ha delle conseguenze sul modo in cui Van der Plas tratta già i vostri 

dati, Van der Plas vi informerà via e-mail. 
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