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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dell’informativa privacy del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di BM SYSTEMS, accessibili
per via telematica all’indirizzo http://www.bmsystems.it.
L’informativa s’ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti
quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Coloro che utilizzano http://www.bmsystems.it per fini professionali sono tenuti all’osservanza delle
prescrizioni contenute nel Codice per la protezione dei dati personali ed, in particolare, a quelle previste
dall’art. 130, in tema di comunicazioni indesiderate (uso di sistemi automatizzati di chiamata, posta
elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms o Sms) ed a quelle dettate dall’art. 130 comma 3 bis, in tema di
obbligo di preventiva consultazione del registro delle opposizioni a carico di tutti coloro che intendono fare
tele-marketing (sia verso imprese che verso consumatori).
Per quanto, invece, riguarda la possibilità di essere contattati, sempre per fini commerciali, ma mediante
utilizzo del numero di telefono pubblicato su http://www.bmsystems.it, si ricorda che coloro che non
vogliono essere contattati telefonicamente per tali fini devono manifestare espressamente tale volontà
iscrivendo il proprio numero telefonico nel Registro delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it),
disciplinato con D.P.R. 7/9/2010 n. 178.
Il “Titolare” del Trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è BM SYSTEMS di Bonalanza Massimiliano con sede in Via Liberio
Miglio, 58 – 28043 Bellinzago Novarese (NO) – Italia.
Luogo di Trattamento dei Dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della società e sono
curati solo da personale autorizzato, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione;
nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso a terzi.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (mailing list,
newsletter, risposte a quesiti, compilazione di form, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio
o la prestazione richiesta e non sono comunicate a terzi.
Tipi di Dati Trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni
con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli
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indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo ed all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Cookie Policy
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. I cookie di sessione utilizzati in
questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.
Google Maps
Utilizziamo Google Maps per visualizzare la posizione della sede della nostra società. Google Maps è un
servizio fornito da Google, Inc. Luogo del trattamento: USA
Rifiutare e bloccare i cookie
La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico.
Ciò significa che si ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il proprio browser in modo da accettare
tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre si può
normalmente impostare le preferenze del proprio browser in modo tale da essere avvisati ogni volta che un
cookie viene memorizzato nel proprio computer. Al termine di ogni sessione di navigazione, infine, si
possono cancellare dal disco fisso del proprio dispositivo i cookie raccolti. Se si intendono eliminare i
cookie installati nella cartella dei cookie del browser utilizzato, occorre rammentare che ciascun browser
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Pertanto, fermo restando la libertà scelta, riconosciuta all'utente, in merito ai dati gestiti per il
tramite dei cookie, si ricorda che, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice privacy, il consenso
all'utilizzo di tali cookie è espresso dall'interessato anche mediante il settaggio individuale del
browser utilizzato per la navigazione nel sito Web.
Monitoraggio e statistiche
Questo sito Web utilizza un servizio di Web Analytics fornito da Google. Il sistema di misurazione può far
uso di “cookie”, piccoli file di testo che vengono depositati sul PC del navigatore per consentire di
analizzare anonimamente le modalità di utilizzo del sito. Le informazioni, completamente anonime,
memorizzate nei cookie sono: data e ora di accesso al sito, ID univoco, ID di sessione. Questi dati vengono
inviati ai server Google dove è stato installato il software Google Analytics per elaborare report relativi alle
modalità di utilizzo di questo sito Web, alle attività di web marketing, nonché per fornire al navigatore
funzionalità e interazione durante la navigazione. Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi che
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trattino dati per suo nome e conto, o qualora ciò sia imposto da norme imperative. In qualunque momento
è possibile disabilitare i cookie dal PC modificando le impostazioni di Sicurezza e Privacy presenti sul
browser, ma quest’opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito Web.
L’informativa completa, resa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. n. 196/03, è disponibile su
http://www.google.it/intl/it/policies. Proseguendo la navigazione sul presente sito, si dichiara di aver preso
visione dell’informativa di cui all’art. 13 D. lgs. n. 196/03 e si manifesta il consenso informato al
trattamento dei tuoi dati personali da parte di Google, con le modalità ed ai fini sopraindicati.
Uso dei cookie
Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare
sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione)
o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle
preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale
introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e
sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando
semplicemente il termine “cookie”.
Prestazione del consenso
L'utente esprime il proprio consenso all'uso dei cookie continuando la navigazione sul sito web, sia
compiendo un intervento attivo attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il
banner (a titolo esemplificativo facendo click su un'immagine o ad un link) sia facendo il click sul tasto
“Chiudi” presente nel banner stesso.
Tipologie di cookie
Visitando questo sito si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). La presenza di questi ultimi comporta la trasmissione di cookie da e verso i
siti gestiti dalle suddette terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata
dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.
Il nostro sito utilizza i seguenti tipi di cookie:
• Cookie tecnici: Vogliamo offrire ai nostri visitatori un sito all’avanguardia e di facile utilizzo. Per fare in
modo che questo accada, utilizziamo i cookie tecnici per consentirti di visualizzare il nostro sito web e di
farlo funzionare correttamente. I cookie tecnici sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro
sito.
• Cookie funzionali: Utilizziamo i cookie funzionali per ricordare le tue preferenze e per aiutarti a usare il
nostro sito web in modo efficace ed efficiente, per esempio memorizzando le pagine e le eventuali offerte
che hai visualizzato in precedenza. I cookie funzionali non sono indispensabili per il funzionamento del
sito web, ma aggiungono funzionalità e migliorano la tua esperienza complessiva, permettendoti ad
esempio di usufruire delle migliori offerte.
• Cookie analitici: Utilizziamo i cookie analitici per capire meglio come i nostri visitatori usano il sito web,
per capire cosa funziona o cosa no, per ottimizzare e migliorare il sito e per assicurarci che il sito sia sempre
interessante e rilevante. I dati che ricaviamo includono le pagine web visitate, le pagine di uscita e di
ingresso, il tipo di piattaforma, informazioni su data e ora e dati come il numero di click su una determinata
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pagina, le parole cercate e i testi inseriti durante l'utilizzo del sito. Anche i nostri partner commerciali
potrebbero utilizzare cookie analitici per sapere se i loro utenti fanno uso delle offerte integrate nei loro siti.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti ed applicazioni web; inoltre i migliori
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”.
Social
I widget dei social network sono quei particolari “pulsanti” o “blocchi” presenti sul sito che raffigurano le
icone di social network (ad esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di
interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy che può essere diverse da quella adottata da http://www.bmsystems.it e che quindi non risponde di
questi siti.
Facoltatività del Conferimento dei Dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta alla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.
Modalità del Trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per 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. I dati raccolti, potranno essere utilizzati per conto del titolare del trattamento, dagli
amministratori incaricati di svolgere servizi di elaborazione e di corretto svolgimento delle attività del sito.
Trasferimento delle Informazioni all’Estero
I dati personali forniti, immessi tramite questo o altri siti web, potranno essere trasferite ad altri paesi da
noi o da nostri agenti allo scopo di assolvere agli obblighi contrattuali e dagli adempimenti obbligatori di
comunicazione intra-gruppo e/o franchising.
Diritti degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte a BM SYSTEMS di Bonalanza Massimiliano con
sede in Via Liberio Miglio, 58 – 28043 Bellinzago Novarese (NO) – Italia.
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