
Informativa sulla privacy 

Politica per l'esercizio dei diritti dell'interessato 
Sail Shade World Pty Ltd. tratta e protegge i dati personali raccolti nell'ambito dello svolgimento 
della propria attività in modo onesto e lecito, rispettando sempre le finalità per cui i dati vengono 
raccolti. 

Gli incaricati del trattamento dei dati personali per le finalità e in relazione all'oggetto dell'attività 
della società commerciale, per la stipula di contratti di servizi e in adempimento degli obblighi da 
essi derivanti rispettano i seguenti principi nel trattamento dei dati personali nell'ambito dei loro 
obblighi lavorativi: 

• I dati personali sono trattati in modo lecito e consapevole. 
• I dati personali sono raccolti per finalità specifiche, rigorosamente definite e legittime, e 

non sono ulteriormente trattati in modo incompatibile con tali finalità. 
• I dati personali sono accurati e vengono aggiornati se necessario 
• I dati personali vengono cancellati o rettificati quando risultano inesatti o sproporzionati 

rispetto alle finalità per cui sono trattati. 
• I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 

interessati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono 
raccolti. 

I dipendenti che trattano i dati personali ricevono una formazione iniziale e periodica in materia di 
privacy e sono tenuti a conoscere la legislazione applicabile. 

DEFINIZIONE DEI TERMINI 
I termini indicati di seguito hanno il seguente significato: 

Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o 
identificabile direttamente o indirettamente, in particolare mediante un identificatore come il 
nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificatore online o una o più 
caratteristiche specifiche dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, mentale, economica, 
culturale o sociale di tale individuo. 

Per legge applicabile si intende la legislazione dell'Unione Europea e della Repubblica di 
Bulgaria pertinente alla protezione dei dati personali. 

Per persona interessata si intende una persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, in particolare mediante un identificatore come il nome, il numero di 
identificazione, i dati relativi all'ubicazione, l'identificatore online o una o più caratteristiche 
specifiche dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, mentale, economica, culturale o 
sociale di tale persona. 

Per Regolamento(ЕU) 2016/679 si intende il Regolamento(ЕU) 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 



Gli interessati hanno i seguenti diritti in merito ai loro dati personali: 

• diritti di accesso 
• il diritto alla rettifica 
• il diritto alla portabilità dei dati 
• il diritto alla cancellazione 
• il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) 
• il diritto di richiedere la limitazione del trattamento 
• il diritto di presentare un'opposizione al trattamento dei dati personali 
• il diritto dell'interessato a non essere oggetto di una decisione basata unicamente su un 

trattamento automatizzato, indipendentemente dal fatto che tale trattamento comporti o 
meno la profilazione 

DIRITTI DI ACCESSO 

 Su richiesta, Sail Shade World Pty Ltd. fornirà le seguenti informazioni all'interessato: 

• informazioni sul fatto che Sail Shade World Pty Ltd. stia trattando o meno i dati personali 
dell'individuo 

• una copia dei dati personali dell'individuo trattati da Sail Shade World Pty Ltd. 
• una spiegazione sui dati trattati 

La spiegazione dei dati trattati comprende le seguenti informazioni: 

• finalità del trattamento 
• le categorie di dati personali pertinenti 
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono o saranno divulgati 
• ove possibile, il periodo prevedibile per il quale i dati personali saranno conservati e, se 

ciò non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo 
• il diritto di richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o di limitare il 

trattamento dei dati personali relativi all'interessato o di presentare un'obiezione contro 
tale trattamento 

• il diritto di ricorrere a un organo di controllo 
• quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, qualsiasi informazione 

disponibile sulla loro origine 

La spiegazione del trattamento dei dati conterrà le informazioni che Sail Shade World Pty 
Ltd. sottopone agli interessati tramite l'Informativa sulla privacy. 

Su richiesta dell'interessato, Sail Shade World Pty Ltd. può fornire una copia dei dati personali 
che vengono trattati. 

Quando si fornisce una copia dei dati personali, Sail Shade World Pty Ltd. non deve divulgare le 
seguenti categorie di dati: 

• i dati personali di terzi, a meno che questi non abbiano espressamente acconsentito a 
farlo 

• dati che costituiscono un segreto commerciale, una proprietà intellettuale o 
un'informazione confidenziale 

• altre informazioni protette dalla legge applicabile 

Fornire l'accesso ai dati personali soggetti non può pregiudicare i diritti e le libertà di terzi o 
portare alla violazione di un obbligo normativo di Sail Shade World Pty Ltd. 



Nel caso in cui le richieste di accesso siano chiaramente infondate o eccessive, soprattutto 
perché ripetute in più occasioni, Sail Shade World Pty Ltd. può addebitare una tariffa ragionevole 
basata sui costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o rifiutarsi di rispondere alla 
richiesta di accesso. 

Sail Shade World Pty Ltd. valuterà caso per caso se una richiesta di risarcimento è chiaramente 
infondata o eccessiva. 

In caso di rifiuto di fornire l'accesso ai dati personali, Sail Shade World Pty Ltd. dovrà presentare 
le motivazioni del suo rifiuto e informare l'interessato del suo diritto di presentare un reclamo al 
CPDP. 

DIRITTO DI RETTIFICA 

Gli interessati possono chiedere la rettifica dei loro dati personali trattati da Sail Shade World Pty 
Ltd. Ltd di essere rettificati se questi sono inesatti o incompleti. 

Quando una richiesta di rettifica dei dati personali viene soddisfatta, Sail Shade World Pty Ltd. 
ne darà comunicazione agli altri destinatari a cui i dati sono stati divulgati (ad es. enti governativi, 
fornitori di servizi, ecc.) in modo che possano riflettere le modifiche. 

DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (IL DIRITTO ALL'OBLIO) 

Su richiesta, Sail Shade World Pty Ltd. è obbligata a cancellare i dati personali se esiste uno dei 
seguenti motivi: 

• i dati personali non sono più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti 
trattati; 

• l'interessato ha revocato il consenso su cui si basa il trattamento dei dati e non esiste 
un'altra base giuridica per il trattamento; 

• l'interessato si è opposto al trattamento e non vi sono motivi legittimi per farlo prevalere; 
• la persona interessata si è opposta al trattamento dei dati personali per finalità di 

marketing diretto; 
• i dati personali sono stati trattati illegittimamente; 
• i dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale di Sail Shade 

World Pty Ltd. 
• i dati personali sono stati raccolti in relazione alla fornitura di servizi a una società di 

informazione dei minori ai sensi dell'articolo 8 (1) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Sail Shade World Pty Ltd non è obbligata a cancellare i dati personali nella misura in cui il loro 
trattamento è necessario per: 

• esercitare il diritto alla libertà di espressione e il diritto all'informazione; 
• adempiere ad un obbligo legale di Sail Shade World Pty Ltd.; 
• motivi di interesse pubblico nel campo della salute pubblica ai sensi dell'articolo 9, 

paragrafo 2, lettere (h) e (i), e dell'articolo 9, paragrafo (3) del Regolamento (UE) 
2016/679; 

• finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, nella 
misura in cui il diritto alla cancellazione rischia di rendere impossibile o di ostacolare 
gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; 

• determinare, esercitare o difendere rivendicazioni legali. 

DIRITTO DI LIMITARE IL TRATTAMENTO 



L'interessato ha il diritto di richiedere la limitazione del trattamento quando si applica una delle 
seguenti condizioni: 

• la persona interessata contesta l'esattezza dei dati personali; la limitazione del 
trattamento viene applicata per un periodo che consente al responsabile del trattamento 
di verificare l'esattezza dei dati personali; 

• il trattamento è illegale, ma l'interessato non vuole che i dati personali vengano 
cancellati, bensì richiede una limitazione dell'uso; 

• Sail Shade World Pty Ltd. non ha più bisogno dei dati personali ai fini del trattamento, ma 
l'interessato li richiede per la determinazione, l'esercizio o la tutela di diritti legali; 

• L'interessato si è opposto al trattamento per motivi di legittimo interesse di Sail Shade 
World Pty Ltd. ed è in corso la verifica se i motivi legali del responsabile del trattamento 
hanno la priorità sugli interessi dell'interessato. 

Sail Shade World Pty Ltd. può trattare i dati personali il cui trattamento è limitato ai seguenti 
scopi: 

• per la memorizzazione dei dati; 
• con il consenso dell'interessato; 
• per determinare, esercitare e proteggere i diritti legali; 
• per proteggere i diritti di un altro individuo; 
• per importanti motivi di interesse pubblico. 

Quando l'interessato ha chiesto una limitazione del trattamento e se uno dei motivi di cui sopra è 
disponibile, Sail Shade World Pty Ltd. Ltd. lo informerà prima che la limitazione del trattamento 
venga revocata. 

DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI 

L'interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano e che ha fornito a Sail 
Shade World Pty Ltd. in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico. 

Su richiesta, tali dati possono essere trasferiti a un altro responsabile del trattamento designato 
dall'interessato, qualora ciò sia tecnicamente fattibile. 

L'interessato può esercitare il diritto alla portabilità nei seguenti casi: 

• quando il trattamento si basa sul consenso dell'interessato; 
• il trattamento viene effettuato sulla base di un obbligo contrattuale; 
• l'elaborazione viene eseguita in modo automatizzato. 

Il diritto alla portabilità non può pregiudicare i diritti e le libertà degli altri. 

DIRITTO DI OBIEZIONE 

L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali da parte di Sail Shade 
World Pty Ltd. se i dati sono trattati per uno dei seguenti motivi: 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per 
l'esercizio di pubblici poteri conferiti al responsabile del trattamento; 

• il trattamento è necessario per finalità connesse ai legittimi interessi di Sail Shade World 
Pty Ltd. o di terzi. 



Sail Shade World Pty Ltd. porrà fine al trattamento dei dati personali a meno che non dimostri 
l'esistenza di motivi legali convincenti per continuare a farlo che prevalgono sugli interessi, i diritti 
e le libertà dell'interessato o per determinare, esercitare o difendere rivendicazioni legali. 

DIRITTO DI OPPORSI AI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI MARKETING DIRETTO 

Quando i dati personali sono trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di 
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali per tale finalità, anche per quanto 
riguarda la profilazione legata al marketing diretto. 

Quando l'interessato si oppone al trattamento per finalità di marketing diretto, il trattamento dei 
dati personali per tali finalità viene interrotto. 

REGOLE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dalla presente Informativa presentando una 
richiesta di esercizio del diritto applicabile. 

Le richieste di esercizio dei diritti degli interessati possono essere presentate nel modo 
seguente: 

Per e-mail al seguente indirizzo: prvacy.controller@sailshadeworld.com 

La richiesta di esercizio dei diritti relativi alla protezione dei dati personali deve contenere le 
seguenti informazioni: 

Identificazione della persona - nome e numero di identificazione unificato 

Contatti per il feedback - indirizzo, telefono, e-mail 

Domanda - descrizione della richiesta 

Sail Shade World Pty Ltd. fornirà informazioni sulle azioni intraprese in relazione a una richiesta 
di esercizio dei diritti delle entità entro un mese dalla data di ricezione della richiesta. 

Se necessario, questo periodo può essere esteso di altri due mesi, tenendo conto della 
complessità e del numero di richieste da parte di una particolare persona. Sail Shade World Pty 
Ltd. informerà il soggetto di tale proroga entro un mese dal ricevimento della richiesta, indicando 
i motivi del ritardo. 

Sail Shade World Pty Ltd. non è obbligata a rispondere a una richiesta se non è in grado di 
identificare l'interessato. 

Sail Shade World Pty Ltd. può richiedere la fornitura di ulteriori informazioni necessarie a 
confermare l'identità dell'interessato qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'identità della persona 
fisica che presenta la richiesta. 

Se la richiesta è fatta per via elettronica, le informazioni saranno fornite, se possibile, per via 
elettronica, a meno che l'interessato non abbia richiesto diversamente. 

La presente Policy è adottata per ordine del Direktor di Sail Shade World Pty Ltd. ed entrerà in 
vigore il 25 maggio 2020. 



AVVISO SULLA PRIVACY 
Con la presente Informativa sulla privacy Sail Shade World Pty Ltd. informa sulle modalità 
di raccolta, utilizzo, condivisione e protezione dei dati personali forniti. 

Sail Shade World Pty Ltd. tratta i dati personali in modo lecito, consapevole e trasparente. I dati 
vengono raccolti per finalità specifiche, esplicitamente dichiarate e legittime e non vengono 
ulteriormente elaborati in modo incompatibile con tali finalità. I dati personali sono appropriati e 
pertinenti, nonché limitati a quanto necessario in relazione alle finalità per cui sono trattati 
("minimizzazione dei dati"), sono accurati e aggiornati. Sono trattati in modo da garantire un 
adeguato livello di sicurezza dei dati personali. Sono conservati in buona fede e nel rispetto delle 
scadenze di legge. 

Ai fini della presente notifica, per "dati personali" si intende qualsiasi informazione relativa a una 
persona fisica identificata o identificabile direttamente o indirettamente, in particolare mediante 
un identificatore come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificatore online o una o più caratteristiche specifiche dell'identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, mentale, economica, culturale o sociale di tale individuo. 

Finalità per cui i dati personali sono utilizzati da Sail Shade World Pty Ltd. : 

• I dati personali sono utilizzati per le finalità e l'oggetto dell'attività dell'azienda, ovvero: 
• Attuazione dei requisiti legislativi, compresa la prevenzione dei conflitti di interesse, delle 

pratiche di corruzione e degli obblighi previsti dalla legge australiana. 

• Nomi e cognomi 
• Numero civico unificato 
• Contatti: e-mail, indirizzo e numero di telefono 
• Indirizzo: domicilio o residenza effettiva3. Nel fornire una copia dei dati personali Sail 

Shade World Pty Ltd. non può divulgare le seguenti categorie di dati: 

• I dati personali di terzi, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a farlo. 
• Dati che costituiscono un segreto commerciale, proprietà intellettuale o informazioni 

riservate 
• Altre informazioni protette dalla legge applicabile4. In caso di rifiuto a fornire i dati 

personali richiesti o in caso di impossibilità a farlo, Sail Shade World Pty Ltd. ha il diritto 
di rifiutare di concludere un contratto o di risolvere un contratto già concluso. 

I termini stabiliti per la conservazione dei dati personali sono i seguenti: 

• I dati personali raccolti in relazione alla conclusione di un altro contratto sono conservati 
per 5 (cinque) anni una volta terminato l'anno solare di scadenza del contratto, a 
condizione che non vi siano rivendicazioni giudiziarie e/o di altro tipo. In caso di 
controversie giudiziarie e/o di altro tipo, il periodo di conservazione è di 3 (tre) anni dopo 
il loro completamento. In alcuni casi, quando il trattamento è legalmente giustificato e per 
decisione dell'organo competente, questo tipo di informazioni può essere conservato fino 
a 7 (sette) anni.6. I dati personali ottenuti sono necessari in relazione ai contratti stipulati 
con Sail Shade World Pty Ltd. o a qualsiasi altro rapporto commerciale, e gli stessi sono 
trattati e conservati legittimamente e in buona fede con il consenso dell'interessato e in 
adempimento degli obblighi di Sail Shade World Pty Ltd. ai sensi dei contratti conclusi. 

I dati personali raccolti per i motivi di cui sopra sono utilizzati solo per le finalità indicate 
nella presente informativa sulla privacy o per ulteriori finalità compatibili in linea con la 
Legge. 



I dati personali raccolti possono essere forniti a qualsiasi autorità governativa in relazione alle 
sue attività e competenze, come segue: 

• Agenzia Nazionale delle Entrate (ANR): su richiesta, in conformità con gli obblighi di 
legge e seguendo la procedura stabilita dalla legge. 

• Agenzia statale per la sicurezza nazionale (SANS): nei casi previsti dalla legge sulle 
misure contro il riciclaggio di denaro. 

• Organi giudiziari: La legge giudiziaria prevede l'obbligo generale per le persone 
giuridiche di assistere e collaborare con le autorità giudiziarie nell'esercizio dei loro 
poteri. Sail Shade World Pty Ltd. fornisce dati personali anche in relazione a 
procedimenti giudiziari promossi da e contro la Società. 

• Ministero dell'Interno (MoI): la legge sul Ministero dell'Interno prevede l'obbligo generale 
per tutti gli enti di fornire assistenza e di conformarsi alle istruzioni delle autorità del 
Ministero dell'Interno su richiesta e in relazione agli obblighi statutari, seguendo le 
procedure definite dalla legge. 

• Commissione per la Protezione dei Dati Personali (PDPC): su richiesta, in relazione a 
procedimenti o ispezioni specifiche, nel rispetto delle procedure stabilite dalla Legge. 

• Commissione per la protezione contro le discriminazioni: su richiesta, in relazione a 
procedimenti o ispezioni specifiche, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge. 

• Commissione per la tutela della concorrenza: su richiesta, in relazione a procedimenti o 
ispezioni specifiche, in conformità alle procedure stabilite dalla legge. 

• Altri enti statali o locali: solo se vi sono motivi legali per procedere in tal senso e previa 
notifica all'interessato. 

Oltre che alle autorità pubbliche in relazione ai loro obblighi di legge, i dati personali raccolti 
potranno essere forniti anche a: 

• Fornitori di servizi (consulenti, esperti, periti, avvocati). Tale divulgazione avviene solo 
quando vi è una buona ragione per farlo e sulla base di un contratto scritto che 
garantisca che i destinatari debbano fornire un livello di protezione adeguato. 

• Avvocati o studi legali/società in relazione a cause intentate da o contro Sail Shade 
World Pty Ltd. 

• In tutti gli altri casi previsti dalla legge. Ogni interessato ha il diritto di: 

• Per ottenere la conferma da parte di Sail Shade World Pty Ltd. per il trattamento dei dati 
personali ad esso relativi 

• Chiedere a Sail Shade World Pty Ltd. l'accesso ai dati personali che lo riguardano, 
nonché ottenerne una copia. 

• Per chiedere a Sail Shade World Pty Ltd. di fornire i dati personali che lo riguardano ad 
un altro responsabile del trattamento 

• Chiedere a Sail Shade World Pty Ltd. la rettifica o la cancellazione dei dati personali che 
lo riguardano. 

• Chiedere a Sail Shade World Pty Ltd. di limitare il trattamento dei dati personali che lo 
riguardano. 

• revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento, senza 
che ciò influisca sul trattamento legale dei dati fino a quel momento 

• Presentare a Sail Shade World Pty Ltd. qualsiasi obiezione relativa al diritto violato alla 
protezione dei dati personali che lo riguardano. 

• Presentare all'organo di controllo un ricorso per violazione del diritto alla protezione dei 
dati personali in relazione ai dati che lo riguardano10. Sail Shade World Pty Ltd. non 
applica il processo decisionale automatizzato e la profilazione. 

Politica sui cookie 



È possibile acquisire familiarità con i cookie del sito web e con altre tecnologie per la 
memorizzazione delle informazioni in relazione ai servizi offerti su chargebackdeadbeats.com. Di 
seguito, la società Sail Shade World Pty Ltd. fornisce informazioni sulle modalità di raccolta, 
utilizzo, condivisione e protezione delle informazioni fornite attraverso il sito web della società, in 
conformità ai nuovi requisiti del Regolamento (UE) 679/2016. 

I cookie sono informazioni memorizzate sul browser. Vengono utilizzati per memorizzare 
impostazioni e identificatori, necessari per alcuni dei servizi forniti dal sito web. Questi file 
consentono di identificare l'utente e di adattare il sito web alle sue preferenze. I cookie 
contengono solitamente il nome del sito web, la durata della loro memorizzazione sul computer 
dell'utente e un numero unico. 

I cookie vengono utilizzati per le seguenti finalità: 

Tipo 

Controlli di sessione e di navigazione (identificatore di sessione, sicurezza della sessione, 
funzionalità del pulsante indietro, ecc.) 

 
Durata 

Temporanei (file temporanei che vengono generati nel dispositivo dell'utente fino a 
quando non lascia il sito web o l'applicazione corrispondente (per la navigazione web)) 

Che cos'è? 

Questi cookie sono necessari per l'accesso al sito web, i controlli di navigazione e 
l'utilizzo del sito. Senza di essi il sito non può funzionare in modo normale e sicuro. 

 

I cookie vengono utilizzati per adattare il contenuto del sito web alle preferenze degli utenti, al 
fine di ottimizzare il comportamento del sito. Vengono inoltre utilizzati per creare statistiche 
anonime generali, che aiutano a scoprire come un utente utilizza un sito web, contribuendo così 
a migliorare la struttura e i contenuti del sito, senza dover accedere alle informazioni personali 
dell'utente. 

I cookie contengono informazioni personali? 

Le informazioni personali accumulate tramite i cookie possono essere utilizzate solo per eseguire 
determinate operazioni per l'utente. Queste informazioni sono criptate in modo da renderne 
impossibile l'accesso da parte di soggetti non autorizzati. 

Impostazioni del browser per i cookie 

Le impostazioni del browser possono essere utilizzate per eliminare o bloccare la ricezione di 
cookie per conto di alcuni o di tutti i siti web. Informazioni dettagliate sulle varie impostazioni dei 
cookie sono disponibili nella sezione delle impostazioni del browser web. 

La limitazione o il blocco dei cookie potrebbe influire su alcune funzionalità del sito web. 

http://www.master-profil.com/


Le richieste, le domande e le obiezioni devono essere presentate via e-mail: 
cookie.controller@sailshadeworld.com. 
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