INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)

La presente informazione riguarda il sito internet www.bpacontrols.com (di seguito anche
“Sito”), è destinata a tutti i soggetti che vi accedono e non si riferisce anche ad altri siti web
eventualmente raggiungibili e consultabili dall'utente attraverso i collegamenti ipertestuali
(link) eventualmente contenuti nel Sito.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è B.P.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Piero
Bergamaschi, con sede legale in Burago di Molgora (MB), Via Primo Villa n. 2/1, c.f.
08785760151 / p. iva 02591020967, e – mail info@bpacontrols.com, tel. 039 685 14 99, fax
039 685 21 80
Dati di navigazione
E' possibile accedere al Sito senza conferire alcun dato personale identificativo, tuttavia i
sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (come ad esempio l'indirizzo IP
dell'Utente) che vengono poi trasmessi nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Altri
dati di navigazione che possono essere acquisiti dal Titolare sono, ad esempio, i nomi a
dominio dei sistemi o device utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, la fascia oraria della
richiesta al server, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del
file ottenuto in risposta, la durata della permanenza sulla singola pagina del Sito, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Si tratta di informazioni che non sono raccolte
con la finalità di essere associate a utenti specifici, ma che, per loro stessa natura, potrebbero
portare, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati a disposizione di terzi, alla
identificazione dell'utente.
Tali dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. Nessun dato derivante dal Sito viene
comunicato a terzi, o diffuso, fuori dai casi consentiti dalla legge. I dati sono trattati con
strumenti automatizzati o in formato cartaceo per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Oggetto e base giuridica del trattamento dei dati personali identificativi
Il Titolare tratterà i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione della richiesta
di informazioni formulata attraverso l’apposita piattaforma del Sito. La base giuridica del
trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulla necessità dell’esecuzione delle misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Finalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per adempiere agli obblighi precontrattuali connessi alla
richiesta di informazioni da Lei formulata, nonché per adempiere agli eventuali obblighi
previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà realizzato in forma automatizzata e/o manuale per
mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il
Titolare tratterà i dati personali da Lei forniti per tutta la durata del rapporto precontrattuale ed
anche successivamente laddove ciò fosse necessario ad adempiere alle finalità per cui sono
stati raccolti.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, per le finalità per cui sono stati raccolti:
-

a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati interni del
trattamento;

-

a società terze o altri soggetti di cui si avvale il Titolare (a titolo indicativo, studi
professionali, consulenti, prestatori di servizi assicurativi, etc.), nella loro qualità di
incaricati/responsabili esterni del trattamento;

-

a enti pubblici, organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, nonché ai soggetti a cui la
comunicazione sia obbligatoria per legge.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e non è previsto il loro trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
La comunicazione dei dati personali è necessaria per formulare la richiesta di informazioni
attraverso l’apposita piattaforma del Sito; in caso di mancata comunicazione dei dati personali
non sarà possibile formulare tale richiesta ed il Titolare non potrà eseguire le misure
precontrattuali richieste.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti:
-

chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

-

qualora abbia prestato il consenso al trattamento dei dati personali per una o più
specifiche finalità, revocare il consenso medesimo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

-

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali).

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a/r a B.P.A. S.r.l.,
con sede legale in Burago di Molgora (MB), Via Primo Villa n. 2/1, oppure inviando una
comunicazione PEC all’indirizzo b.p.a.srl@cgn.legalmail.it

