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Kjønsspesifikke pronomen og politisk korrekthet
Det faktum at den kvinnelige formen ikke er skrevet i denne teksten (for eksempel hans ordre, i stedet
for sin odre), er ikke ment som en respektløs handling mot kvinner. Det er bare for å gjøre teksten
enklere å lese. Vi ber derfor våre kvinnelige lesere om å tilgi oss for å bruke den enklere form og vil at
de skal vite at de også er inkludert på alle måter!

In caso di contestazioni relative ad un contratto concluso online, i cittadini dell’Unione Europea
possono presentare un reclamo ad un organismo per la risoluzione delle controversie autorizzato ai
sensi del Regolamento (UE) 524/2013 utilizzando la piattaforma ODR della Commissione Europea
disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=IT

A Lei spettano fondamentalmente i diritti di autorizzazione, cancellazione, limitazione e obiezione. In
questi casi La preghiamo di rivolgersi a noi. Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali infranga
la legge sulla privacy o che i Suoi diritti sulla tutela dei dati personali siano lesi in un altro modo, La
preghiamo di rivolgersi al nostro responsabile per la protezione della privacy. Se anche così facendo
non trova una soluzione per Lei accettabile, può rivolgersi alle autorità competenti. Le autorità
compententi in Austria sono:
Responsabile della protezione dei dati
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Wien
Email: data.protection@myworld.com

Autorità austriaca per la protezione dei dati
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

