Informativa sulla privacy BE-INNOVA S.r.l.
BE-INNOVA S.r.l. tutela la privacy dei visitatori del proprio sito www.be-innova.eu (di seguito, il “Sito”)
adottando tutte le misure più idonee alla tutela dei dati personali secondo le disposizioni di legge.
La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che interagiscono con le pagine web del Sito ed è da
intendersi applicabile esclusivamente allo stesso. Non trova pertanto applicazione ad altri siti web esterni
eventualmente consultati dall'utente tramite appositi link, di conseguenza, le informazioni relative alle loro
procedure a tutela della privacy vanno cercate nei siti in questione.
BE-INNOVA S.r.l. è solo responsabile delle informazioni raccolte mediante il proprio Sito.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:
Il titolare del trattamento dei dati è BE-INNOVA S.r.l con sede legale in piazza Cesare Battisti 26, 38122
Trento.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali degli utenti è volto, in via esclusiva, a consentire agli utenti la navigazione
all'interno del Sito; i dati personali degli utenti potranno, altresì, essere utilizzati per l'adempimento degli
obblighi di legge.

Tipologia di dati trattati
I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito acquisiscono automaticamente, nel loro
funzionamento quotidiano, alcuni dati personali che sono trasmessi implicitamente nell'uso di protocolli di
comunicazione web. Si tratta di dati che, se elaborati con dati detenuti da terzi, potrebbero identificare gli
utenti/visitatori. Si tratta per esempio di Indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli
utenti/visitatori che si collegano al Sito, orario della richiesta ed esito della stessa.
Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio in quanto necessari alla navigazione all’interno del Sito.
BE-INNOVA S.r.l. assicura che il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Tali dati potrebbero essere utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Raccolta di informazioni

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione, da parte di BE-INNOVA S.r.l., dell'indirizzo email del mittente, necessario per
rispondere alle richieste del mittente (compreso l’invio di materiale informativo inerente i propri
prodotti/servizi) nonché degli eventuali altri dati personali rilevanti.

Comunicazione e/o Diffusione dei Dati
I dati non saranno comunicati da BE-INNOVA a soggetti terzi, né saranno oggetto di diffusione.

Diritti degli interessati
Ricordiamo infine che, in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Contatti
Per l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 del D.lgs. n.196/2003, l’interessato potrà inoltrare eventuali
comunicazioni alla casella e-mail: info@be-innova.eu o inviando un Fax allo 0461.405897.

