
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO WEB, PRINCIPI DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI E UTILIZZO DEI COOKIE 

Benvenuto sul sito web di Plzeňský Prazdroj, a.s.. Il sito sul dominio kozelbeer.com (di seguito “Sito”) è 
gestito dalla società Plzeňský Prazdroj, a.s., ID aziendale No.: 45357366, con sede legale in U Prazdroje 
64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň iscritta al Registro delle Imprese di competenza della Corte 
Regionale di Plzeň, documento numero B 227, (di seguito “Società”). Di seguito, qualsiasi riferimento a 
"nostro", "noi" o "ci" è da intendersi come relativo alla Società. 

1. Termini e Condizioni di utilizzo del Sito
Ogni contenuto reso disponibile sul Sito è protetto dal diritto d’autore della Società. Inoltre, ai sensi delle 
norme sul diritto d'autore, la Società è responsabile del database reso disponibile sul Sito. Tutti i diritti sono 
riservati e coperti dal diritto d’autore. 

I contenuti presenti sul nostro sito sono pensati per un pubblico maggiorenne. Non condividerli con chi non 
lo è. Bevi responsabilmente: http://www.aboutalcohol.com.

Accedendo al Sito, gli utenti accettano i seguenti Termini e Condizioni di utilizzo del Sito e i principi di 
protezione dei dati personali e di utilizzo dei cookie (di seguito "Termini e Condizioni"). Prima di utilizzare 
il Sito, si prega di leggere i presenti termini e condizioni. 

SE NON INTENDI ACCETTARE I TERMINI E CONDIZIONI, TI PREGHIAMO DI USCIRE 
IMMEDIATAMENTE DAL SITO 

2. Limiti di età

Ai sensi della legge vigente, l’accesso ad alcune sezioni del Sito è proibito agli utenti minori di 18 anni o al 
di sotto dell'età legale per il consumo di alcolici nel paese, nella provincia, nello stato o nel territorio in cui si 
effettua l’accesso al Sito. Se rientri in tale categoria, potresti agire in violazione della legge o di altre norme 
attualmente in vigore nel paese in cui ti trovi o dal quale stai accedendo al Sito e dovresti uscire 
immediatamente dalle sezioni interessate. Prima di poter accedere a tali sezioni, ti verrà chiesto di 
confermare la tua età. 

3. Utilizzo vietato

Gli utenti accettano di non utilizzare il Sito e, in particolare, qualsiasi materiale o servizio che può ottenere 
utilizzando il Sito in modo da violare qualsiasi legge locale, nazionale, straniera o internazionale, 
regolamento, direttiva, norma giuridica, trattato internazionale o convenzione e/o qualsiasi altra norma. 

4. Utilizzo dei contenuti e delle informazioni

I contenuti e le informazioni accessibili tramite il Sito sono forniti "come sono" e “come disponibili”. L'uso 
del Sito (incluso il download di materiali o link ad altri siti web) e l'uso dei o l'affidamento sui contenuti resi 
disponibili sul Sito è a esclusivo rischio degli utenti. Nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa 
applicabile, escludiamo espressamente qualsiasi responsabilità in ordine a dichiarazioni, condizioni o 
garanzie relative alla commerciabilità, alla qualità soddisfacente, all'idoneità a scopi specifici e/o alla 
ragionevole attenzione e diligenza che potrebbero altrimenti essere inclusi o incorporati in questi Termini e 
Condizioni in virtù delle norme vigenti, e salvo ove diversamente specificato. 

Salvo espressamente previsto altrimenti, non rilasciamo alcuna dichiarazione e non forniamo alcuna garanzia 
riguardo a: 

• l'accuratezza o la completezza di qualsiasi materiale reso disponibile sul Sito;
• la disponibilità e/o il funzionamento del Sito senza errori o interruzioni;
• la compatibilità del Sito con i sistemi informatici e i software utilizzati dagli utenti;
• la possibilità che il Sito venga infettato da virus informatici.

https://www.aboutalcohol.com


 

5. Esclusione della responsabilità 

Nella misura consentita dalle norme vigenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni, in particolare, 
ma non solo, la responsabilità per qualsiasi perdita diretta o indiretta, danno, costi e/o spese di qualsiasi tipo 
(compresi i costi di rappresentanza legale o di esperti, o qualsiasi altro costo) che possono essere sostenuti, 
direttamente o indirettamente, in relazione all'accesso e/o all'utilizzo del Sito o in relazione al suo contenuto o 
qualsiasi informazione resa disponibile su di esso. 

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per informazioni imprecise e/o errate, indipendentemente dal fatto 
che tali informazioni siano state sviluppate dagli utenti del Sito o da noi, o che siano prodotte come risultato 
di hardware o software collegati al Sito o di un errore umano verificatosi durante l'elaborazione dei dati inseriti 
nel Sito. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite o danni subiti dall'utente che potrebbero essere 
stati causati dal suo uso o tentativo di usare il Sito o qualsiasi contenuto reso disponibile su di esso. 

6. Proprietà intellettuale 

Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al contenuto del Sito (in particolare, i diritti di marchi, immagini 
e loghi) sono di nostra proprietà o utilizzati su licenza e riservati. L'utente non acquisisce alcun diritto sul 
contenuto del Sito, ad eccezione del diritto limitato di utilizzarlo in conformità con i Termini e le condizioni. 

7. Utilizzo del Sito 

L'utente può utilizzare il Sito in conformità con i termini e le condizioni. L'utente può stampare i contenuti del 
Sito e/o scaricarne le informazioni per uso personale e non commerciale. 

Non è permesso: 

• collegare in qualsiasi modo il Sito con qualsiasi altra pagina internet, o selezionare qualsiasi parte del 
Sito e creare un frame, senza il nostro previo consenso; 

• introdursi illegalmente nel Sito, utilizzare il Sito per diffondere virus informatici o per scopi illegali; 
• distorcere o alterare il contenuto copiato dal Sito web o utilizzare tale contenuto senza rendere 

pubbliche le informazioni sul diritto d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà utilizzato da noi in 
relazione a tale contenuto, tali informazioni devono essere visualizzate nelle stesse modalità e forme 
utilizzate sul Sito. 

In caso di violazione dei presenti Termini e Condizioni, ci riserviamo di interrompere o bloccare 
temporaneamente l'accesso al Sito. Inoltre, gli utenti saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno che 
potremmo subire in relazione a tali pratiche. 

8. Hyperlink 

I link ad altri siti web sono forniti per le esigenze degli utenti. Noi non sosteniamo o approviamo tali siti web 
o i loro operatori, e non monitoriamo continuamente gli stessi. L'uso, la visualizzazione e il download di tali 
siti web sono a esclusivo rischio e pericolo degli utenti. Pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità. 

9. Modifiche e aggiornamenti 

Possiamo modificare, alterare, aggiornare o interrompere il funzionamento del Sito e/o qualsiasi contenuto 
reso disponibile su di esso, senza preavviso. Inoltre, possiamo modificare i presenti Termini e Condizioni su 
base continuativa. Pertanto, ti consigliamo di leggere regolarmente questi Termini e Condizioni. Se non sei 
d'accordo con una qualsiasi versione corrente di questi Termini e Condizioni, sei pregato di uscire 
immediatamente dal Sito. 



10. Protezione dei dati personali 
 
 

10.1. Informazioni generali, raccolta ed uso dei dati personali: 

Rispettiamo il tuo diritto alla privacy. In circostanze normali puoi visitare il nostro sito web senza fornire alcun 
dato personale, tranne la comunicazione della tua età e del paese da cui ti colleghi. Questi dati sono importanti 
per il rispetto dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti, poiché il sito promuove e vende bevande alcoliche. 
Utilizzeremo anche i dati relativi all’indirizzo IP degli utenti. 

Ti verrà richiesto di fornire tuoi dati personali specificati nel modulo di contatto, costituiti da nome, cognome, 
indirizzo e-mail e numero di telefono, per stabilire un contatto ed elaborare le tue richieste. A seconda del 
contenuto della tua richiesta o delle tue richieste, le misure adottate prima della stipula di un contratto su 
richiesta dell’utente o il legittimo interesse dell'azienda che comporta in particolare la garanzia della capacità 
di reagire alla tua richiesta possono servire come base giuridica per il trattamento dei dati personali. 

In alcuni casi, tuttavia, possiamo chiederti di fornire il consenso al trattamento dei dati personali per uno scopo 
specifico, ad esempio per poterti registrare e creare un account utente sul nostro sito web. 

A tal fine, ti preghiamo di prendere confidenza con le informazioni specificate di seguito e con la dichiarazione 
di consenso al trattamento dei dati personali, se desideri che noi trattiamo i dati personali alle condizioni 
specificate. 

Informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali nella nostra azienda si possono trovare nella 
nostra politica sulla privacy. 

 
 

10.2. Consenso al trattamento dei dati personali: 

Compilando e inviando il modulo di registrazione o registrandosi tramite Facebook, l'utente accetta quanto 
segue: 

a) che i dati specificati di seguito possono essere trattati dalla nostra società in qualità di amministratore, 
Plzeňský Prazdroj a.s. (società per azioni), con sede in U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 
Plzeň, ID aziendale No. 45357366, 

b) tali dati sono costituiti da nome e cognome, indirizzo postale compresa la via, numeri di indirizzo 
postale, città, codice postale, paese, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, nome utente, 
password e indirizzo IP; 

c) ai fini della registrazione del cliente sul Sito, 
d) per un periodo di 3 anni, a meno che l’utente non revochi il consenso prima. Dopo la scadenza di 

questo periodo, la Società può trattare i dati personali per la durata dell'interesse legittimo della 
Società, ma al massimo per la durata di qualsiasi periodo di prescrizione per qualsiasi reclamo relativo 
alla sua registrazione sul Sito e ai relativi acquisti. 

Visitando i siti web, le app e i social network della nostra azienda, accetti che la nostra azienda tratti i tuoi dati 
personali in modo automatico mediante profilazione, alle seguenti condizioni: 

a) modalità di raccolta delle sue informazioni personali: La Società memorizzerà la tua attività sui nostri 
siti web, app e social network, 

b) la Società tratterà i tuoi dati personali come amministratore, 
c) per adattare la nostra comunicazione di marketing direttamente a te, ma solo se abbiamo un interesse 

legittimo nel marketing o il tuo esplicito consenso al marketing, 
d) saranno trattati solo i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo postale compresa la via, numeri di 

indirizzo postale, città, codice postale, paese, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, 
nome utente, password e indirizzo IP, 



e) conserveremo le tue informazioni personali per 3 anni se non ritirerai il tuo consenso prima. Il 
consenso può essere revocato in qualsiasi momento cancellando i cookie nel tuo browser, 
reimpostando l'identificatore sul tuo dispositivo mobile o modificando le impostazioni del tuo profilo 
sociale. Trascorso questo tempo, la Società può trattare i dati personali solo per la durata dell'interesse 
legittimo della Società, entro il quale siamo obbligati a dimostrare la conformità del trattamento dei 
dati secondo la legislazione, 

f) puoi sempre opporti alla profilazione basata sull'interesse legittimo della Società, allora il trattamento 
sarà limitato fino a quando non sarà verificato di chi sono gli interessi prevalenti e, in caso di 
prevalenza dei tuoi interessi, la profilazione sarà immediatamente terminata e solo se ci darai il tuo 
consenso esplicito alla profilazione. 

Visitando i siti web, le app e i social network della nostra azienda, accetti che la nostra azienda ti mostri 
messaggi di marketing, alle seguenti condizioni: 

a) modalità di raccolta delle tue informazioni personali: La Società memorizzerà la tua attività sui 
nostri siti web, app e social network, 

b) la Società tratterà i tuoi dati personali come amministratore, 
c) al fine di mantenere il contatto con l’utente e di poter informare sulle novità dell'azienda, (produzione 

o concorsi dell'azienda), 
d) saranno trattati solo i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo postale compresa la via, numeri di 

indirizzo postale, città, codice postale, paese, numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, 
nome utente, password e indirizzo IP, 

e) conserveremo le tue informazioni personali per 3 anni se non ritirerai il tuo consenso prima. Il 
consenso può essere revocato in qualsiasi momento cancellando i cookie nel tuo browser, 
reimpostando l'identificatore sul tuo dispositivo mobile o modificando le impostazioni del tuo profilo 
sociale. Trascorso questo tempo, la Società può trattare i dati personali solo per la durata dell'interesse 
legittimo della Società, entro il quale siamo obbligati a dimostrare la conformità del trattamento dei 
dati secondo la legislazione, 

f) è sempre possibile opporsi al marketing diretto. Una volta che l'obiezione è stata sollevata, il marketing 
diretto terminerà. Ci scusiamo in anticipo che a causa di motivi tecnici, gli annunci ti possono essere 
ancora mostrati per un po' di tempo. Il communication marketing menzionato sarà inviato solo se si 
dà il tuo consenso esplicito alla Società. 

La Società si impegna a trattare e gestire i tuoi dati personali in conformità con la legislazione italiana 
vigente. 

Il consenso già accordato al trattamento dei dati personali può essere revocato in qualsiasi momento 
deselezionando il rispettivo campo nel tuo account utente o tramite e-mail indirizzata a 
personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

 
 

10.3. Trattamento dei dati personali su base giuridica diversa dal consenso: 

Se effettui un acquisto sul nostro sito web come cliente non registrato, la Società tratterà i tuoi dati personali 
nel seguente ambito: nome e cognome, indirizzo postale (via, numeri di indirizzo postale, città, codice postale 
e paese), numero di telefono, indirizzo e-mail, data di nascita, ai fini della realizzazione del Contratto 
d'Acquisto e della consegna della merce ordinata. Dopo la realizzazione del Contratto d'Acquisto, la Società 
tratterà i tuoi dati personali per il suo legittimo interesse per la durata di qualsiasi periodo di prescrizione 
relativo al Contratto d'Acquisto stipulato. 

I tuoi dati personali non saranno forniti a terzi diversi da quelli che partecipano direttamente all'elaborazione 
di un ordine (spedizionieri, operatori, ecc.). Anche tali soggetti riceveranno i dati personali solo nella misura 
strettamente necessaria. 



 
 
 

10.4 Fornitura di informazioni in relazione al trattamento dei dati personali 

La Società ti informa che a partire dal 25 maggio 2018, alle condizioni definite dal Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "Regolamento") in relazione alla Società lei vanta i 
seguenti diritti: 

a) Il diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali; 
b) Il diritto di accedere ai tuoi dati personali; 
c) Il diritto di richiedere che la Società limiti il trattamento dei tuoi dati personali se: 

i. Contesti l'accuratezza dei dati personali, per il periodo di tempo necessario a consentire alla 
Società di verificare tale accuratezza; 

ii. Il trattamento dei dati personali avviene in modo illegale e rifiuti la cancellazione dei dati 
personali, richiedendo invece la limitazione del loro utilizzo; 

iii. La Società non ha più bisogno di trattare i tuoi dati personali, ma tu ne hai bisogno per 
determinare, esercitare o difendere diritti legali; 

iv. Hai sollevato un'obiezione contro il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 21 (1) 
del Regolamento, o fino a quando non sarà verificato se i motivi legittimi della Società 
prevalgono sui tuoi motivi legittimi; 

d) Il diritto alla trasferibilità dei dati in un formato strutturato, regolarmente utilizzato e leggibile a 
macchina; 

e) Il diritto di conoscere la natura del trattamento automatizzato dei dati personali in relazione al loro 
utilizzo per le decisioni, se vengono eseguiti compiti o prese decisioni sulla base di tale trattamento, 
che comporta interferenze con i diritti e gli interessi legalmente protetti dell'Acquirente; 

f) Il diritto a non essere oggetto di alcuna decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato 
(vedi sopra), compresa la profilazione, che abbia efficacia giuridica per l'Acquirente o che si riferisca 
in modo significativo all'Acquirente in modo simile, qualora tale decisione non si riferisca 
all'adempimento di un contratto tra l’utente e la Società; 

g) Il diritto di essere informato se è probabile che un certo caso di violazione della protezione dei dati 
personali comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'Acquirente. Tali violazioni devono 
essere segnalate all'Acquirente tempestivamente dal Venditore. 



Secondo le condizioni definite dal Regolamento, hai il diritto di sollevare obiezioni contro il trattamento dei 
dati personali sulla base di un interesse legittimo legale della Società, contro la profilazione e contro il 
trattamento dei dati personali per scopi di marketing diretto. 

L’utente ha anche il diritto di contattare l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o di 
presentare un reclamo alla stessa, con sede in Piazza Venezia n. 11. 

Per l'applicazione dei vostri diritti, potete contattare la Società per iscritto all'indirizzo della sua sede o 
scrivendo all'indirizzo e-mail personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

Informazioni più dettagliate sulla protezione dei dati personali si trovano nella Politica sulla privacy. 
 

10.5 Le tue richieste relative al diritto di accesso: 

Se si desideri esercitare il diritto di accesso, è possibile indirizzare una richiesta alla sede della nostra Società 
o inviare una e-mail a personaldataprotection@eu.asahibeer.com. 

Su richiesta, la Società ti fornirà copia dei dati personali che sta trattando. Per qualsiasi copia aggiuntiva da te 
richiesta, possiamo addebitarti un pagamento ragionevole corrispondente ai costi amministrativi. Se richiedi 
tali informazioni utilizzando mezzi elettronici, le informazioni ti saranno fornite in una forma elettronica 
regolarmente utilizzata, a meno che tu non richieda un metodo diverso. Quando elaboriamo la tua richiesta, 
siamo tenuti a verificare la tua identità. 

Le tue richieste saranno trattate prontamente, al più tardi entro 1 mese dalla consegna della richiesta. In casi 
giustificati (tenendo conto in particolare del numero di richieste e della loro complessità), possiamo estendere 
questo termine di altri 2 mesi, nel qual caso ti informeremo di tale estensione e delle sue ragioni. Nella maggior 
parte dei casi, forniamo tali informazioni gratuitamente. Tuttavia, se le tue richieste sono apparentemente 
ingiustificate o irragionevoli, in particolare se sono di natura ripetitiva, possiamo richiedere un pagamento 
ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi per la fornitura di informazioni, o possiamo rifiutare di 
soddisfare la tua richiesta. 

 
10.6. Trattamento dei dati personali di persone che non hanno raggiunto l'età minima 

Il Sito non è destinato a persone che non hanno raggiunto l'età legale secondo l'articolo 2 di cui sopra. Pertanto, 
non è nostra intenzione trattare i dati personali di persone che non hanno raggiunto tale età legale. Quindi, non 
appena scopriremo che ci sono stati forniti dati personali da una persona che non ha raggiunto l'età legale, 
cancelleremo tali dati. 

 
10.7. Utilizzo dei dati personali per scopi di marketing da parte di terzi 

Non trasferiremo o forniremo in nessun caso i tuoi dati personali a terzi per i loro scopi di marketing. 
 

10. 8. Cookie 

Su questo Sito, utilizziamo i cookie per fornire ai visitatori un maggiore comfort durante la visualizzazione. I 
cookie sono piccoli file di testo creati dal sito web sul tuo computer una volta che accedi al sito web. 

Questo sito web utilizza sia i cosiddetti "cookie di sessione", sia i "cookie persistenti". I cookie di sessione 
permettono all'utente di navigare attraverso i singoli segnalibri; essi ricordano qualsiasi informazione inserita. 
Un cookie di sessione viene cancellato automaticamente quando si chiude il browser o poco dopo. I cookie 
persistenti permettono al Sito di ricordare le tue preferenze e le tue impostazioni alla tua prossima visita, grazie 



alle quali non dovrai accedere ripetutamente. I cookie persistenti scadono automaticamente dopo un periodo 
di tempo definito. 

Questo Sito utilizza cookie che: 

• migliorano le prestazioni del Sito raccogliendo informazioni sul modo in cui il Sito viene utilizzato 
dai visitatori (ad esempio, quali sono i segnalibri più frequentemente visitati); 

• migliorano la funzionalità del Sito e lo rendono più personalizzato in base alle tue esigenze, poiché 
tutte le tue precedenti selezioni vengono ricordate. Queste informazioni, tuttavia, non vengono 
utilizzate per l'identificazione o per ricordare quali parti di internet hai visitato. 

• permettono la funzionalità di alcuni strumenti, forniscono misure antispam, così come l'accesso a 
contenuti limitati per età; e 

• consentono ad alcuni dei nostri fornitori di offrire servizi che, in relazione al Sito, sono forniti da loro 
per nostro conto. 

I cookie non sono virus. Sono semplicemente file di testo che non contengono alcun programma e, pertanto, 
non possono essere avviati come un programma. Un cookie non può duplicarsi o distribuirsi nel web. Tuttavia, 
ad ogni visita, il tuo browser Internet invia i cookie alla pagina Internet a cui si riferiscono. Tale pagina Internet 
viene quindi visualizzata con la tua configurazione. 

Con l'assistenza dei cookie, possiamo registrare, a livello generale, informazioni statistiche sul comportamento 
del visitatore del Sito. Grazie a ciò, possiamo modificare il Sito per soddisfare i tuoi interessi ed esigenze. I 
cookie ci aiutano a identificare le parti del Sito che sono molto popolari o problematiche, ma questo non può 
essere collegato a un particolare utente. Inoltre, i cookie sono utilizzati per la tua autenticazione, per eliminare 
la necessità di inserire i tuoi dati identificativi ogni volta che accedi al Sito. Inoltre, i cookie vengono utilizzati 
per modificare il Sito in modo da soddisfare le tue esigenze, come ad esempio la visualizzazione del Sito in 
una lingua da te selezionata o con un certo design grafico. 

Naturalmente, è possibile visualizzare questo sito web anche senza cookie. Tuttavia, alcune funzionalità 
potrebbero essere limitate e la visualizzazione del sito potrebbe essere meno confortevole. I browser Internet 
accettano per lo più automaticamente i cookie. Tuttavia, è possibile impedire che i cookie vengano salvati 
selezionando nel browser l'opzione "Non accettare cookie". I cookie già salvati sul tuo computer possono 
essere cancellati in qualsiasi momento. Per trovare l'impostazione di questa funzione, utilizza la guida del tuo 
browser. 

Utilizzando il Sito, esprimi il tuo consenso all'utilizzo dei cookie come descritto sopra. 
 
 

11. Norme applicabili e interpretazione 

Se una delle disposizioni di questi Termini e Condizioni dovesse diventare non valida, illegale o altrimenti 
inapplicabile, o se tale disposizione dovesse essere cancellata, la validità, la legalità e l'applicabilità delle 
restanti disposizioni non saranno influenzate. 

I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalle leggi ceche. Qualsiasi controversia derivante da o relativa 
a questi Termini e Condizioni sarà affidata al Tribunale competente per legge. 

 
 

 


