
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
INTRODUZIONE 
 
Durante il funzionamento del sito web il responsabile del trattamento elabora i dati 
delle persone registrate sul sito web per essere in grado di fornire alle stesse servizi 
adeguati. Il fornitore di servizi intende rispettare pienamente le norme stabilite dalla 
legislazione in materia di trattamento dei dati personali, in particolare le disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. La presente 
informativa sulla privacy relativa alla protezione dei dati personali delle persone fisiche 
e alla libera circolazione di tali dati è stata effettuata in conformità al regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, tenendo conto del contenuto della 
legge CXII del 2011 sull'autodeterminazione informativa e sulla libertà di 
informazione. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTROLLORE DATI 
 
Nome / ragione sociale: MOGYI Kereskedelmi Kft. 
Sede legale: H-6448 Csávoly, Petőfi S. u. 29. 
Codice fiscale: 10411030-2-03 
Numero di registrazione (presso l'Autorità Nazionale Ungherese per la Protezione dei 
Dati e la libertà di Informazioni (NAIH)) 2018 \ BAF \ 000044 
Sito Web: www.mogyi.hu 
L'informativa sulla privacy è disponibile su: www.mogyi.hu/pdf/Mogyi-adatvedelmi-
tajekoztato-180830.pdf 
 
DEFINIZIONI 
 
- GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) è il nuovo regolamento 
dell'Unione Europea sulla protezione dei dati; 
 
- elaborazione dati: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 
 
- responsabile del trattamento: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento; 



 
- dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o 
identificabile (persona interessata); una persona fisica identificabile è colui che può 
essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a 
un identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati di localizzazione, 
un identificatore online o a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, 
genetica, mentale, economica, culturale o sociale di quella persona naturale; 
 
- titolare del trattamento: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, ente o altro 
organismo che, singolarmente o in collaborazione con altri, determina le finalità e i 
mezzi del trattamento di dati personali; se le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 
determinati dal diritto dell'Unione e dello Stato membro, il responsabile del trattamento 
o i criteri specifici per la sua nomina possono essere previsti dalla legislazione 
dell'Unione o dello Stato membro; 
 
-consenso dell'interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, 
informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso, mediante una 
dichiarazione o una chiara azione affermativa, esprima il proprio assenso al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano; 
 
- violazione dei dati personali: la violazione di sicurezza che comporta la distruzione, 
la perdita, l'alterazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai 
dati personali trasmessi, archiviati o comunque trattati; 
 
-destinatario: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali 
nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati 
membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette 
autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati 
secondo le finalità del trattamento; 
 
terza parte: persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o ente diverso 
dall'interessato, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento e dai 
soggetti che, sotto l'autorità diretta del responsabile del trattamento o del titolare, sono 
autorizzati a trattare dati personali; 
 
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DATI 



Il responsabile del trattamento dei dati dichiara di trattare i dati personali in conformità 
con l'informativa sulla privacy e osserva i regolamenti delle legislazioni pertinenti, con 
particolare riguardo a quanto segue: 
 
I dati personali sono trattati in modo lecito, equo e trasparente nei confronti 
dell'interessato. 
 
I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. 
 
I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 
 
I dati personali devono essere esatti e aggiornati. I dati personali imprecisi devono 
essere cancellati tempestivamente. 
 
I dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione 
degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario. I dati personali 
possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati 
esclusivamente per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, o per finalità di 
ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. 
 
I dati personali devono essere trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza degli 
stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla  perdita, dalla distruzione o il 
danneggiamento accidentali. 
 
I principi della protezione dei dati dovrebbero applicarsi a qualsiasi informazione 
relativa a una persona fisica identificata o identificabile. 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI  SULLA  PROTEZIONE DEI DATI 
 
Lo scopo del trattamento dei dati è quello di consentire al fornitore di servizi/titolare 
del trattamento di fornire servizi aggiuntivi adeguati durante il funzionamento del sito 
web alle persone registrate sul sito. 
 
Il consenso fornito dalla persona interessata è la base giuridica del trattamento dei dati. 
 
Le persone coinvolte nell'elaborazione dei dati sono gli utenti registrati del sito web. 
 



Periodo di elaborazione e cancellazione dei dati. Il periodo di elaborazione dei dati 
deve sempre dipendere dalle finalità specifiche di utilizzo; tuttavia, i dati devono essere 
cancellati tempestivamente se l'obiettivo originale è già stato raggiunto. L'interessato 
può revocare in qualsiasi momento il proprio consenso al trattamento dei dati inviando 
una e-mail all'indirizzo e-mail di contatto. 
Se la cancellazione non ha ostacoli legali, i dati dell'interessato verranno cancellati. 
 
Il responsabile del trattamento dei dati e i suoi dipendenti hanno il diritto di prendere 
conoscenza dei dati. 
 
L'interessato può chiedere al responsabile del trattamento l'accesso, la rettifica o la 
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento o dell'oggetto del 
trattamento degli stessi, nonché il diritto alla portabilità dei dati. 
 
L'interessato può revocare il proprio consenso al trattamento dei dati in qualsiasi 
momento, ma ciò non riguarda la liceità del trattamento dei dati effettuato prima della 
revoca del consenso. 
 
L'interessato può esercitare il suo diritto di presentare un reclamo all'autorità di 
controllo. 
 
Se l'interessato desidera utilizzare i servizi offerti al momento della registrazione, ossia 
intende utilizzare il servizio del sito web in relazione a ciò, devono essere forniti i dati 
personali richiesti. L'interessato non è obbligato a fornire i dati personali; il mancato 
conferimento dei dati non avrà in alcun modo conseguenze negative per l'interessato. 
Tuttavia, alcune funzioni del sito web non sono disponibili senza registrazione. 
 
La persona interessata ha il diritto di chiedere al responsabile del trattamento di 
rettificare o completare i dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo. 
 
L'interessato ha il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione, 
senza ingiustificato ritardo, dei dati personali inesatti che lo riguardano e il 
responsabile del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali dell'interessato qualora il trattamento degli stessi non abbia altra base 
giuridica. 
 
La modifica o la cancellazione dei dati personali può essere richiesta via e-mail, 
telefono o lettera tramite i recapiti sopra indicati. 
REGISTAZIONE SUL SITO WEB 



 
Lo scopo del trattamento dei dati è quello di fornire servizi aggiuntivi e di stabilire un 
contatto. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati al momento della registrazione è il vostro 
consenso. Le persone coinvolte nel trattamento dei dati sono gli utenti registrati del sito 
web. 
 
Il periodo di elaborazione dei dati. Il trattamento dei dati viene effettuato fino alla 
revoca del consenso. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi 
momento inviando una e-mail all'indirizzo e-mail di contatto. 
 
I dati vengono cancellati dopo la revoca del consenso al trattamento dei dati. È possibile 
revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento inviando una e-mail 
all'indirizzo e-mail di contatto. 
 
Il titolare del trattamento e i suoi dipendenti hanno il diritto di prendere conoscenza dei 
dati. Modalità di conservazione dei dati: elettronica. 
 
La modifica o la cancellazione dei dati personali può essere richiesta via e-mail, 
telefono o lettera tramite i recapiti sopra indicati. 
 
Fornire i dati personali è assolutamente indispensabile per l'identificazione nelle 
banche dati e nei contatti. Il nome e l'indirizzo esatto della società sono necessari per 
la fatturazione, che è un obbligo di legge. 
 
Insieme di dati trattati Finalità specifiche dei dati trattati 
Identificazione del nome, contatto, fatturazione. 
Nome dell'azienda, contatto, fatturazione. 
Identificazione dell'indirizzo, contatto, fatturazione. 
Identificazione E-mail, contatto. 
Identificazione del numero di telefono, contatto. 
Data di registrazione Misura di informazione tecnica. 
Indirizzo IP Misura di informazione tecnica. 
 
L'utente può fornire il proprio consenso al trattamento dei dati apponendo 
intenzionalmente una crocetta nella casella di controllo vuota prevista a tal fine sul sito 
web. 
L'utente, in qualità di persona interessata, può opporsi al trattamento dei propri dati 
personali; in relazione a ciò, avrà diritto alla procedura specificata nelle informazioni  



sull'elaborazione dei dati sopra specificate, nella presente informativa sulla privacy, 
nonché nella normativa in esso contenuta. 
 
INSERIMENTO DELL'ORDINE 
Lo scopo del trattamento dei dati è quello di fornire servizi aggiuntivi, stabilire un 
contatto e inviare e-mail di conferma. Saremo in grado di completare il vostro ordine 
solo se fornirete i vostri dati di contatto e di fatturazione che sono assolutamente 
essenziali per il contatto e la fatturazione. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati è il vostro consenso. Nel caso di fatturazione 
il trattamento dei dati si basa sulla legislazione. 
 
Le persone coinvolte nel trattamento dei dati sono gli utenti registrati del sito web. 
 
Il periodo di elaborazione dei dati. Il trattamento dei dati viene effettuato fino a quando 
è necessario in conformità con le disposizioni di legge o fino a quando il consenso 
viene revocato. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi 
momento inviando una e-mail all'indirizzo e-mail di contatto. 
 
I dati vengono cancellati dopo la revoca del consenso al trattamento dei dati. È possibile 
revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento inviando un'e-mail 
all'indirizzo e-mail di contatto. I dati di fatturazione possono essere cancellati in 
conformità con le disposizioni di legge. 
 
Il titolare del trattamento e i suoi dipendenti hanno il diritto di prendere conoscenza dei 
dati. 
 
Modalità di conservazione dei dati: elettronica. 
 
La modifica o la cancellazione dei dati personali può essere richiesta via e-mail, 
telefono o lettera tramite i recapiti sopra indicati. 
 
Insieme di dati trattati Finalità specifiche dei dati trattati 
Identificazione del nome, contatto, fatturazione. 
Nome dell'azienda, contatto, fatturazione. 
Identificazione dell'indirizzo, contatto, fatturazione. 
Identificazione E-mail, contatto. 
Identificazione del numero di telefono, contatto. 
Dati del prodotto ordinato Identificazione del prodotto ordinato 
Data di registrazione Misura di informazione tecnica. 



Indirizzo IP Misura di informazione tecnica. 
 
L'utente può fornire il proprio consenso al trattamento dei dati apponendo 
intenzionalmente una crocetta nella casella di controllo vuota prevista a tal fine sul sito 
web. 
 
L'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali; al riguardo, avrà 
diritto alla procedura specificata nelle informazioni sul trattamento dei dati sopra 
specificata, nella presente informativa sulla privacy, nonché nella normativa ivi 
contenuta. 
 
EMISSIONE DI FATTURE 
 
Lo scopo del trattamento dei dati è l'emissione e l'invio di fatture elettroniche come 
allegato di posta elettronica. 
La base giuridica del trattamento dei dati è l'elaborazione obbligatoria dei dati 
specificata nella legislazione. 
 
Le persone coinvolte nel trattamento dei dati sono gli acquirenti del fornitore di servizi. 
 
Il periodo di elaborazione dei dati. Il trattamento dei dati viene effettuato fino a quando 
non è necessario in conformità con le disposizioni di legge o fino a quando il consenso 
viene revocato. Il consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi 
momento inviando un'e-mail all'indirizzo e-mail di contatto. 
 
I dati vengono cancellati dopo la revoca del consenso al trattamento dei dati. È possibile 
revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento inviando un'e-mail 
all'indirizzo e-mail di contatto. I dati di fatturazione possono essere cancellati in 
conformità alle disposizioni di legge. 
 
Il titolare del trattamento e i suoi dipendenti hanno il diritto di prendere conoscenza dei 
dati. 
Modalità di conservazione dei dati: elettronica. 
 
La modifica o la cancellazione dei dati di fatturazione può essere richiesta via e-mail, 
telefono o lettera tramite i recapiti sopra indicati. 
 
Insieme dei dati trattati Finalità specifiche dei dati trattati 
Identificazione del nome, contatto, fatturazione. 
Identificazione del nome dell'azienda, contatto, fatturazione. 



Identificazione dell'indirizzo, contatto, fatturazione. 
Identificazione Email, contatto. 
Identificazione del numero di telefono, contatto. 
Codice fiscale/identificazione del codice fiscale dell'acquirente. 
Dati di fatturazione Identificazione della fattura. 
Data di emissione della fattura Misura di informazione tecnica. 
 
L'utente può fornire il proprio consenso al trattamento dei dati apponendo 
intenzionalmente una crocetta nella casella di controllo vuota prevista a tal fine sul sito 
web. 
 
L'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali; al riguardo avrà 
diritto alla procedura specificata nelle informazioni sul trattamento dei dati di cui sopra, 
nella presente informativa sulla privacy, nonché nella normativa ivi contenuta. 
 
 
INVIO DI NEWSLETTER 
 
Il responsabile del trattamento dei dati non invia newsletter agli utenti che visitano il 
sito web e vi si registrano. 
 
Nel caso straordinario di invio di newsletter, in qualità di gestore del sito dichiariamo 
di rispettare integralmente le disposizioni di legge in materia di informazioni e 
descrizioni da noi pubblicate. Dichiariamo inoltre che al momento dell'iscrizione alla 
newsletter non siamo in grado di verificare l'autenticità dei dati di contatto e di 
determinare se i dati forniti si riferiscono ad una persona fisica o ad una società. 
Gestiamo le aziende che ci contattano come clienti. 
 
Lo scopo del trattamento dei dati è l'invio di descrizioni professionali, messaggi 
elettronici contenenti pubblicità, informazioni e newsletter; è possibile cancellarsi da 
questi in qualsiasi momento senza conseguenze. Potete anche disdire l'iscrizione senza 
conseguenze se la vostra azienda nel frattempo ha cessato di esistere, se avete lasciato 
l'azienda o qualcun altro ci ha fornito i vostri dati di contatto. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati è il vostro consenso. Vi informiamo che 
l'utente può preliminarmente ed espressamente autorizzare il fornitore di servizi a 
contattarlo con le sue pubblicità, informazioni e altre e-mail tramite l'indirizzo e-mail 
fornito al momento della registrazione. Di conseguenza, l'utente può dare il suo 
consenso al fornitore di servizi per il trattamento dei suoi dati personali necessari a 
questo scopo. 



 
Vi informiamo che se desiderate ricevere newsletter da noi, è necessario inserire i dati 
necessari. In caso di mancato conferimento dei dati, non saremo in grado di inviarvi la 
newsletter. 
 
Il periodo di trattamento dei dati. Il trattamento dei dati viene effettuato fino alla revoca 
del consenso. È possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi 
momento inviando una e-mail all'indirizzo e-mail di contatto. 
 
I dati vengono cancellati a seguito della revoca del consenso al trattamento dei dati. È 
possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento inviando 
un'e-mail all'indirizzo e-mail di contatto. 
 
Il consenso può essere revocato anche attraverso il link che si trova nella newsletter 
inviata. 
 
Il titolare del trattamento e i suoi dipendenti hanno il diritto di prendere conoscenza dei 
dati. 
 
Modalità di conservazione dei dati: elettronica. 
 
La modifica o la cancellazione dei dati può essere richiesta via e-mail, telefono o lettera 
tramite i recapiti sopra indicati. 
 
Vi informiamo che non è necessario inserire i dati relativi alla vostra identità nel nome 
utente o nell'indirizzo e-mail. Ad esempio, non viene richiesto di inserire il vostro nome 
nel vostro nome utente o nel vostro indirizzo e-mail. Potete decidere liberamente di 
fornire un nome utente o un indirizzo e-mail che contiene informazioni che si 
riferiscono alla vostra identità. L'indirizzo e-mail utilizzato per mantenere i contatti è 
assolutamente necessario per l'invio di newsletter o informazioni professionali. 
 
COOKIE 
I cookie vengono collocati dal sito web visitato sul computer dell'utente e contengono 
informazioni, come le impostazioni del sito Web o lo stato di accesso. 
 
Pertanto, i cookie sono piccoli file creati dai siti web visitati. Essi migliorano 
l'esperienza dell'utente salvando i dati di navigazione. I cookie consentono al sito web 
di memorizzare le impostazioni del sito e offrono contenuti specifici locali. 
 



Il sito web del fornitore di servizi invia un piccolo file (cookie) ai computer dei 
visitatori del sito web in modo da poter stabilire il fatto e la data della visita. Il fornitore 
di servizi informa il visitatore del sito web. 
 
Le persone coinvolte nel trattamento dei dati sono i visitatori del sito web. 
Lo scopo del trattamento dei dati è quello di fornire servizi aggiuntivi, identificare e 
monitorare i visitatori. 
 
Base giuridica del trattamento dei dati. Il consenso dell'utente non è necessario se l'uso 
dei cookie è assolutamente necessario per il fornitore di servizi. 
 
Insieme di dati: numero ID univoco, data, informazioni sull'impostazione. 
 
L'utente può cancellare i cookie dai browser in qualsiasi momento in Impostazioni. 
 
I responsabili del trattamento dei dati hanno il diritto di conoscere i dati. Utilizzando i 
cookie il responsabile del trattamento non tratta i dati personali. 
 
Modo di memorizzazione dei dati: elettronico. 
 
 
SOCIAL MEDIA 
 
I Social media sono strumenti mediatici in cui i messaggi sono distribuiti attraverso gli 
utenti degli stessi social media. I social media utilizzano Internet e le opportunità di 
pubblicazione online per trasformare gli utenti da destinatari dei contenuti in editori di 
contenuti. 
I social media sono piattaforme di applicazioni online dove si possono trovare i 
contenuti creati dagli utenti, ad esempio Facebook, Google+, Twitter, Twitter, 
Pinterest,etc.  
I social media possono assumere le seguenti forme: conferenze pubbliche, performance, 
presentazioni, informazioni su prodotti o servizi. 
 
Le informazioni pubblicate sui social media possono assumere le seguenti forme: 
forum, blog, immagini, video e audio, newsfeed, e-mail, etc. 
 
Sulla base di quanto sopra, l'insieme dei dati trattati può includere l'immagine del 
profilo pubblico dell'utente oltre ai suoi dati personali. 
 
Soggetti interessati: ogni utente registrato. 



 
Il fine della raccolta dei dati è quello di promuovere il sito web o i relativi siti web. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati è il consenso volontario fornito 
dall'interessato. 
 
Periodo di trattamento dei dati: in base alla normativa disponibile sul sito dei social 
media. 
 
Il termine per la cancellazione dei dati: in base al regolamento disponibile sul sito del 
social media in questione. 
 
Persone autorizzate ad acquisire familiarità con i dati: in base al regolamento 
disponibile sul sito del social media in questione. 
 
Diritti relativi al trattamento dei dati: in base alla normativa disponibile sul sito del 
social media in questione. 
 
Modalità di conservazione dei dati: elettronica. 
  
E' importante considerare il fatto che quando l'utente carica o invia dati personali, 
rilascia un permesso valido a livello globale al gestore del sito del social media per 
memorizzare e utilizzare tali contenuti. 
Pertanto, è della massima importanza assicurarsi che l'utente abbia il pieno diritto di 
fornire le informazioni divulgate. 
 
GOOGLE ANALYTICS 
 
Il nostro sito web non utilizza l'applicazione Google Analytics. 
 
 
DIRITTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Diritto all'informazione 
Tramite i dati di contatto indicati, potete richiedere informazioni sui vostri dati da noi 
trattati, sulla base giuridica e sullo scopo del loro trattamento, sulla fonte delle 
informazioni e sul periodo di trattamento. Le informazioni verranno inviate 
immediatamente su vostra richiesta, non oltre 30 giorni, all'indirizzo e-mail da voi 
fornito. 
 



Diritto di rettifica 
Potete chiederci di modificare i vostri dati tramite i dati di contatto indicati. Adotteremo 
immediatamente misure su vostra richiesta ma non oltre 30 giorni e invieremo le 
informazioni all'indirizzo e-mail da voi fornito. 
 
Diritto di cancellazione 
Potete chiederci di cancellare i vostri dati tramite i dati di contatto indicati. Agiremo 
immediatamente su vostra richiesta ma non oltre 30 giorni e vi invieremo informazioni 
all'indirizzo e-mail da voi fornito. 
 
Diritto al blocco dei dati 
Potete chiederci di bloccare i vostri dati attraverso i dati di contatto indicati. Il blocco 
viene eseguito fino a quando i dati devono essere conservati in base alla causa 
specificata dall'utente. Agiremo immediatamente su vostra richiesta ma non oltre 30 
giorni e vi invieremo le informazioni all'indirizzo e-mail da voi fornito. 
 
Diritto di opposizione 
Potete opporvi al trattamento dei vostri dati tramite i dati di contatto indicati. 
L'opposizione sarà esaminata nel più breve tempo possibile, ma non oltre 15 giorni 
dopo l'invio della richiesta; ne valuteremo il merito e vi comunicheremo via e-mail la 
nostra decisione. 
 
La possibilità di esercitare i diritti relativi al trattamento dei dati 
Se venite a conoscenza di un trattamento illecito dei dati, informate la nostra azienda, 
pertanto sarà possibile ripristinare la situazione di diritto entro un breve periodo di 
tempo. Faremo del nostro meglio nel vostro interesse per risolvere il problema 
specificato. 
 
 
SE RITENETE CHE LA CONDIZIONE DI LEGALITÀ NON POSSA ESSERE 
RIPRISTINATA, INFORMATENE L'AUTORITÀ COMPETENTE TRAMITE  I 
SEGUENTI CONTATTI: 
 
Autorità nazionale ungherese per la protezione dei dati e la libertà d'informazione 
Indirizzo postale: H-1530 Budapest, Pf.: 5. 
Indirizzo: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefono: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Email: ugyfelszolgalat (at) naih.hu.hu 
URL: https://naih.hu 



Coordinate: N 47°30'56"; E 18°59'57" 
 
 
 
 
LEGISLAZIONE DI RIFERIMETO PER L'ELABORAZIONE DEI DATI 
 
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (del 27 
aprile 2016) relativo alla tutela 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). 
 
- Legge CXII del 2011 sull'autodeterminazione informativa e la libertà di informazione. 
 
- Legge LXVI del 1995 sulla protezione dei documenti pubblici, degli archivi pubblici 
e del materiale d'archivio privato. 
 
- Decreto governativo n. 335/2005 (XII. 29.) sulle disposizioni comuni per la gestione 
dei documenti negli organismi amministrativi pubblici.    
 
- Legge CVIII del 2001 su alcune questioni relative al commercio elettronico e ai 
servizi della società dell'informazione. 
 
- Legge C del 2003 sulle comunicazioni elettroniche. 
 


