
Condizioni generali di utilizzo del Sito JUB

1. Premessa

Ai fini delle presenti Condizioni generali il termine “Sito” si riferisce a tutte le pagine web 
accessibili all’indirizzo www.jub.si.

2. Contenuti del sito

Tutti i contenuti del Sito sono di carattere puramente informativo e servono soprattutto a 
fini informativi. La ditta JUB si impegna ad adottare tutti i provvedimenti di sua competenza 
affinché i dati sul Sito siano veritieri, affidabili e di qualità. Comunque, la ditta non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici, ritardi o mancanze nell’inserimento di 
dati aggiornati.

3. Diritto d'autore

Questo Sito è di proprietà esclusiva della ditta JUB; è vietato qualsiasi uso illecito dei dati, 
delle immagini, dei testi ed altre informazioni contenute nel Sito. È vietato copiare, distribu-
ire o utilizzare in qualsiasi altro modo tutti ed ogni dato sopra indicato senza il preventivo 
consenso della ditta JUB.

4. Tutela della privacy

Alla Sua prima visita sul Sito viene salvato sul Suo computer un “cookie” che pero Lei può 
eliminare da solo oppure scegliere impostazioni tali da prevenire il salvataggio del cookie. I 
cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che servono a migliorare la comunicazio-
ne con il Sito e attraverso quali il Sito può, ad esempio, gestire le Sue impostazioni personali. 
È importante sapere che attraverso i cookie non è assolutamente possibile accedere ai Suoi 
dati personali o ad altri dati sul Suo computer ad eccezione dei dati accessibili al pubblico 
(tipo di browser, sistema operativo, etc.) I dati che Lei stesso decide di inviare attraverso il 
Sito, ci vengono trasmessi on-line in formato elettronico non protetto, quindi possono an-
che essere disponibili a terze persone. Per tutelare la Sua identità e la Sua privacy, Le racco-
mandiamo di non fornire dati personali che Lei non volesse rivelare.

5. Link esterni

Sul nostro Sito sono disponibili link ad altri siti web che non fanno parte del presente Sito. 
JUB non risponde dei contenuti di tali siti web.

6. Modifica delle condizioni

JUB si riserva il diritto di modificare queste Condizioni generali senza preavviso. Le modifi-
che entrano in vigore immediatamente alla pubblicazione. Per questo motivo La invitiamo a 
leggere attentamente i termini e le condizioni di utilizzo ad ogni visita sul Sito.

7. Legge e giurisdizione

Le questioni giuridiche sollevate in merito all’utilizzo di materiali contenuti sul Sito si inter-
pretano esclusivamente in base alla legge slovena. Eventuali richieste e controversie deri-
vanti dall’utilizzo dei detti materiali saranno risolti dal foro competente di Ljubljana.



8. Norme riguardanti il trattamento dei dati personali da parte della JUB

a)   Finalità e titolare del trattamento

Le norme riguardanti il trattamento dei dati personali Le permettono di avere controllo ed 
essere informato sul tipo di dati che vengono raccolti, le finalità per cui vengono raccolti e le 
modalità del loro utilizzo. Titolare del trattamento dei dati personali è la ditta JUB d.o.o., Dol 
pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani e-mail: enovice@jub.si.
Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali e del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali (RGPD), il titolare è autorizzato al trattamento dei dati persona-
li: (1) se il trattamento è utile all’esecuzione del contratto; (2) se il trattamento è necessario 
per adempiere agli obblighi di legge in carico alla ditta; (3) se l’utente presta il suo consenso 
al trattamento.

b)   Finalità e modalità di raccolta dei dati personali

Attraverso il proprio sito JUB raccoglie dati personali nei seguenti casi:

I)   Newsletter
Se Lei decide di iscriversi alla nostra Newsletter sul Sito, deve fornirci il Suo indirizzo e-mail 
per permetterci di fornirLe le notizie. 

II)   Richieste o domande
Sei Lei ha fatto una domanda o vuole inviare richieste tramite il Sito, i Suoi dati personali 
saranno trattati al fine di inviarLe una risposta o sottoporLe una offerta. Per facilitare la co-
municazione, Le chiederemo di fornirci il Suo nome e cognome, indirizzo e-mail e/o telefono 
per poter risponderLe ed informarLa in merito alle Sue domande o richieste.

III)   Ordinazione di uno studio di colori
Se Lei decide di ordinare uno studio di colori tramite il Sito, i Suoi dati personali saranno trat-
tati a tali finalità. Oltre al nome, cognome e indirizzo, necessari per fornirLe il servizio richie-
sto, Le chiederemo di conferire anche i dati relativi all’indirizzo e-mail e numero di telefono 
per eventuali comunicazioni.

IV)   Negozio online
Nel caso di acquisto di prodotti nel negozio online sul nostro Sito, i Suoi dati personali saran-
no trattari al fine di effettuare la consegna dell’ordine. Oltre a nome, cognome e indirizzo, ne-
cessari per gestire l’ordine, Le chiederemo di conferire anche i dati relativi all’indirizzo e-mail 
e numero di telefono per eventuali comunicazioni inerenti agli acquisti stessi..

V)   Concorsi a premio
ČSe partecipa a uno dei nostri concorsi a premio, i Suoi dati personali, conferiti sul coupon, 
saranno trattati ai fini del concorso a premi. I dati personali di ogni partecipante saranno
trattati dalla JUB ai fini di consegnare il premio come anche a eventuali fini fiscali se il valore 
del premio lo richiedesse.
I Suoi dati personali possono essere trattati anche a qualsiasi ulteriore finalità in relazione 



alla quale Lei abbia fornito espressamente il Suo consenso. Si intende come Suo consenso 
ogni Sua dichiarazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile, con la quale 
Lei stesso manifesta il proprio assenso al trattamento dei Suoi dati personali ai fini specifici. 
Il consenso può essere conferito sotto forma di una dichiarazione scritta o orale oppure me-
diante azione positiva inequivocabile. Nel caso in cui Lei utilizzi il Sito JUB, si intende come 
prestazione del Suo consenso il clic sulla casella vuota preposta alla conferma del consenso 
al trattamento dei dati personali ai fini specifici (ad es. iscrizione a Newsletter).
Persone di età sotto 16 anni non possono prestare consenso valido al trattamento dei dati 
personali. In questo caso il consenso al trattamento dei dati personali deve essere prestato 
da un genitore o tutore.

c)  Trattamento di dati personali

Qualora Lei abbia prestato il consenso, tutti i Suoi dati personali possono essere trattati per 
finalità di marketing diretto in base alla legislazione sulla protezione dei dati personali (Leg-
ge sulla protezione dei dati personali Zvop-1) e in base ad altri atti giuridici di natura vinco-
lante a livello nazionale e comunitario (Regolamento generale sulla protezione dei dati-R-
GPD) . JUB esegue le attività di marketing diretto soprattutto per:

• informare regolarmente delle novità introdotte, inviare le offerte, il materiale pubblicita-
rio, le riviste o inviti ai vari eventi;

• informare sui concorsi a premio organizzati dalla JUB o da altre persone giuridiche in col-
laborazione con la JUB;

• presentare offerte personalizzate in base alle preferenze ed interessi espressi;
• Per svolgere le attività di marketing diretto la JUB si avvale di tutti i canali di comunicazio-

ne: posta tradizionale e posta elettronica, messaggi SMS e MMS, telefono (fisso e mobile), 
Facebook e altri social media. Comunque, le comunicazioni dirette a Lei saranno inviate 
soltanto tramite canali di comunicazione per i quali Lei ha prestato il Suo consenso.

I dati personali potranno inoltre essere trattati per finalità di ricerche o analisi interne con 
le quali si determinano i risultati delle singole azioni di marketing. I risultati delle ricerche 
servono alla JUB per migliorare i processi interni, nonché ampliare la scelta dei prodotti e dei 
servizi offerti.

d)  Periodo di conservazione dei dati

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento, 
sono stati individuati diversi periodi di conservazione dei dati personali in relazione alle sin-
gole finalità perseguite. I dati raccolti per le finalità contrattuali vengono conservati per 10 
anni in base alla legge relativa all’imposta sul valore aggiunto che la JUB quale soggetto pas-
sivo è tenuta a rispettare. Altri dati personali vengono conservati per il periodo necessario 
a soddisfare le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti ovvero per un periodo massi-
mo di 5 anni successivi alla cessazione dei rapporti commerciali con la persona fisica. I dati 
personali trattati in base al consenso da Lei conferito, vengono conservati per un periodo 
massimo di 1 anno dalla Sua revoca del consenso.
Alla scadenza del periodo di conservazione i dati personali vengono cancellati, distrutti, 
bloccati o anonimizzati, se non diversamente disposto dalla legge per le singole categorie 
di dati.



e)  Revoca del consenso al trattamento dei dati personali

Nel caso in cui il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base al Suo consenso (ad es. 
per finalità di marketing diretto), Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consen-
so da Lei prestato inviando una lettera al indirizzo JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol 
pri Ljubljani, o inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail enovice@jub.si. Inoltre, ogni 
messaggio elettronico inviato da JUB prevede la possibilità di eliminare la sottoscrizione.
La revoca del Suo consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti fino a quel momento 
svolti.

f)  Diritti esercitabili

Qualora JUB esegua il trattamento dei Suoi dati personali, Lei può esercitare i seguenti diritti:

I) Diritto di rettifica: Lei può richiedere l’integrazione o la rettifica dei Suoi dati personali se 
questi risultano inaccurati o incompleti.

II) Diritto di cancellazione: Lei potrà richiedere la cancellazione dei Suoi dati, purché sussi-
stano le relative condizioni previste dalla legge: (a) se i dati non fossero più necessari in 
relazione alle finalità per cui erano stati raccolti o altrimenti trattati; (b) se revocasse il con-
senso su cui si basa il trattamento dei dati e non sussistesse altro fondamento giuridico per 
il trattamento; (c) se si opponesse al trattamento dei Suoi dati e on vi siano motivi legittimi 
prevalenti per procedere al trattamento; (d) se i dati fossero trattati in modo illecito.

III) Diritto di accesso:  Lei ha sempre diritto a essere informato se si eseguono trattamenti dei 
Suoi dati personali, e in tal caso, di accedere ai dati personali e di ottenere le seguenti infor-
mazioni: (a) finalità del trattamento; (b) tipo di dati personali; (c) i destinatari o le categorie 
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; (d) quando possibile, il 
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri uti-
lizzati per determinare tale periodo; (e) quando i dati personali non sono raccolti da Lei, tutte 
le informazioni disponibili relative alla fonte dei dati personali.

IV) Diritto di limitazione al trattamento:  Lei ha diritto ad esigere la limitazione del trattamento 
dei Suoi dati personali, soprattutto se contesta l’esattezza dei dati - il periodo della limitazio-
ne deve permettere alla JUB di verificare l’esattezza dei dati personali; il trattamento è ille-
cito, ma Lei si oppone alla cancellazione dei Suoi dati personali; il periodo di conservazione 
è scaduto ma i dati sono necessari a Lei per l’esercizio di un diritto in sede giudiziaria; Lei si 
è opposto al trattamento basato sull’interesse legittimo delle JUB, in attesa della verifica in 
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi della JUB rispetto ai Suoi.

V) Diritto alla portabilità dei dati: Lei ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora il trattamento si basi sul
consenso e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. A Sua richiesta e qualora 
tecnicamente eseguibile, i dati personali possono essere trasferiti direttamente a un altro 
titolare di trattamento.



VI) Diritto di opposizione: Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati 
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing o profilazione. Potrà esigere 
che vengano trattati solo i dati personali strettamente necessari all’esecuzione delle moda-
lità di trattamento per i quali ha prestato il Suo consenso o che vengono trattati da JUB in 
conformità con le leggi vigenti.

VII) Diritto a proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali: Qualora in meri-
to alle Sue richieste non vengano prese decisioni nel tempo prescritto o queste vengano 
respinte, ha sempre possibilità di presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati 
personali (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, 
Slovenija).

g)  Disposizioni finali

Entrando su questo Sito, Lei conferma di essere stato informato e di accettare tutte le condi-
zioni di cui sopra.
Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni generali si fa riferimen-
to alle leggi vigenti. Queste Condizioni generali entrano in vigore il 08/05/2018.

JUB d.o.o.


