Regolamento dell'azione "Partner di fiducia"
§ 1 Disposizioni generali
1.Il presente regolamento (di seguito denominato Regolamento)
definisce i principi dell'azione "Partner di fiducia" rivolta ai distributori
che collaborano con EKO-OKNA S.A.
2. L'organizzatore dell'azione è Eko-Okna S.A. con sede a Kornice
via Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, iscritta nel registro
degli imprenditori del registro nazionale dei tribunali con il numero
0000586067, tenuto dal Tribunale distrettuale di Gliwice, decima
divisione commerciale del registro nazionale dei tribunali,
NIP: 6391813241, REGON: 277925708 (di seguito "Organizzatore").
3. Un partecipante all'azione (di seguito denominato "Partecipante")
può essere qualsiasi persona fisica maggiorenne o persona giuridica
che soddisfa le condizioni di partecipazione all'azione di cui al punto 2,
essendo allo stesso tempo un distributore che collabora
con l'Organizzatore.
4. L'azione è diretta solo ai Partecipanti, cioè agli utenti che utilizzano
il sistema eko4u.com.
5. L'azione dura per un periodo di tempo indefinito.
6. Il contenuto di questo regolamento sarà reso disponibile durante
la durata sul sito web www.window4u.eu

§ 2 Condizioni di partecipazione all'azione
1. L'azione consiste in un riconoscimento dei distributori sul portale
dell'Organizzatore che utilizzano intensamente eko4u.
2. I distributori con il più alto profitto in un dato mese in una particolare
regione appariranno nel motore di ricerca window4u come partner
eko4u di fiducia in quell'area.
3. Condizione per la partecipazione all'azione è un fatturato minimo
di 10 mila € (esportazione) o 40 mila PLN (Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia).
4. Se nessun distributore nella regione soddisfa le condizioni
dell'azione, nel motore di ricerca window4u apparirà il partecipante
più vicino che soddisfa anche la condizione del fatturato.
5. Nel caso in cui ci sia più di un Partecipante che soddisfi le condizioni
di cui al §2 punto 3, il sistema indicherà il Partecipante che utilizza
il sito web www.window4u.eu con il maggior fatturato in eko4u.
Partecipante con il fatturato più elevato in eko4u. Il Partecipante riceverà informazioni sull'ottenimento dello status di "Partner di fiducia"
all'indirizzo e-mail indicato nel sistema eko4u.

6. Il partecipante riceverà entro la fine della prima settimana del mese
in corso l'informazione che è diventato socio per il mese precedente.
7. L'azione è ciclica, cioè si rinnova ogni mese ed è stata istituita
per un periodo di tempo indefinito. L'azione si riferisce al risultato delle
vendite per il mese commerciale finito. L'azione può essere annullata
dall'Organizzatore in qualsiasi momento senza giustificazione, il che non
causa alcun reclamo al Partecipante.

§ 3 Rivendicazioni
1. I reclami relativi all'organizzazione dell'azione possono essere
presentati per iscritto all'indirizzo e-mail info@eko4u.com
2. I reclami devono essere presentati direttamente all'organizzatore
dell'azione. I reclami devono includere una descrizione dell'evento
che ha dato origine al reclamo.
3. I reclami saranno presi in considerazione dall'Organizzatore
entro 14 giorni dal ricevimento di un reclamo correttamente presentato
e completo.

§ 4 Dati personali / protezione della privacy
1. I dati personali dei partecipanti sono trattati in conformità alla legge,
compresa la legge del 10 maggio 2018 Articolo 1000 della legge sulla
protezione dei dati personali, regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'UE 2016/679 di seguito denominato RODO.
I dati personali degli utenti sono trattati affinché l'Organizzatore possa
fornire a questi Partecipanti i servizi indicati nel presente Regolamento.
2. L'Organizzatore utilizza le misure tecniche e organizzative disponibili
per garantire la protezione dei dati trattati, comprese le garanzie
di natura programmatica (tra cui i sistemi di crittografia dei dati).
L'Organizzatore protegge i dati contro la loro divulgazione a persone
non autorizzate, nonché contro altri casi di divulgazione o perdita
e contro la loro distruzione o modifica non autorizzata, nonché contro
il loro trattamento in violazione delle disposizioni di legge applicabili.
3. L'Organizzatore assicura che i Partecipanti esercitino i loro diritti
ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, compreso
il diritto di accedere e correggere i loro dati personali e il diritto
di controllare il trattamento dei loro dati personali in conformità
con i principi descritti nella legge. Nell'esercizio del loro diritto
di controllare il trattamento dei loro dati personali, i partecipanti hanno
in particolare il diritto, nei casi previsti dalla legge sulla protezione
dei dati personali, di presentare una richiesta scritta e motivata di
cessazione del trattamento dei loro dati personali a causa della loro
situazione specifica, nonché di opporsi al trattamento dei loro dati.
I partecipanti hanno anche il diritto di rettifica, cancellazione, restrizione e trasferimento dei loro dati personali.
4. Il verificarsi di una richiesta di cancellazione dei dati, obiezione
o altri diritti ai sensi del RODO, non pregiudica la liceità del trattamento
dei dati personali effettuato prima del verificarsi della richiesta.
5. Per presentare la richiesta specificata nel RODO, si prega di contattare l'Organizzatore al seguente indirizzo e-mail: iod@ekookna.pl

6. La fornitura di dati personali da parte del Partecipante
è necessaria a causa del processo di verifica dei rivenditori autorizzati
dell'Organizzatore. Il trattamento dei dati personali del Partecipante
è necessario per soddisfare le condizioni dell'azione e per ottenere
il titolodi Partner di fiducia.

§ 5 Disposizioni finali
1. L'Organizzatore si riserva il diritto di apportare modifiche al presente
regolamento.
2. Le modifiche al Regolamento entreranno in vigore alla data
specificata dall'Organizzatore, ma non meno di 7 giorni dalla data
dell'annuncio delle modifiche e dalla data di invio di un'apposita notifica
delle modifiche ai Partecipanti.
3. In mancanza di accettazione del nuovo regolamento, il partecipante
ha il diritto di rescindere l'accordo, e l'ulteriore utilizzo della piattaforma
è impossibile.
4. In tutte le questioni non coperte dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni del codice civile, la legge sulla protezione
dei dati personali e altri atti del diritto polacco.
5. Qualsiasi controversia tra le parti dell'Accordo sarà risolta
dal Tribunale competente per la sede dell'Organizzatore.
6. Il presente regolamento entra in vigore il 01.07.2021.

