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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14
REGOLAMENTO UE N. 2016/679
PREMESSE
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, per brevità
“Regolamento UE”) in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali.
PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.bmsystems.it in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono con gli eventuali servizi web accessibili per
via telematica a partire dall’indirizzo www.bmsystems.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di BM
SYSTEMS di Bonalanza Massimiliano.
La presente informativa è resa solo per il sito www.bmsystems.it e non anche per gli altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si 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 dei 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.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni (art. 4
Regolamento UE):
- “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione,
l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- le cc.dd. “categorie particolari di dati personali”: i dati personali inerenti l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona. Nello specifico:
• “dati genetici”: i dati personali elativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in
particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
• “dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione
univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
• “dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
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- “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
- “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del Titolare.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è BM SYSTEMS di Bonalanza Massimiliano con sede
legale in Via Liberio Miglio, 58 – 28043 Bellinzago Novarese (NO), in persona del titolare, P.IVA 02062690033, Tel.
+39 0331 1816275, indirizzo P.E.C.: amministrazione@pec.bmsystems.it, indirizzo e-mail: privacy@bmystems.it.
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede legale e la sede operativa
di BM SYSTEMS di Bonalanza Massimiliano in Via del Gregge, 100 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) e sono curati solo
da personale dell’Ufficio incaricato del trattamento.
I trattamenti connessi al servizio di posta elettronica hanno luogo presso la predetta sede legale e la sede operativa
di BM SYSTEMS di Bonalanza Massimiliano in Via del Gregge, 100 – 21015 Lonate Pozzolo (VA) e sono curati solo
da personale degli Uffici incaricati del trattamento.
FINALITA’ – BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali eventualmente forniti dall’utente sono utilizzati per finalità connesse all’esecuzione del servizio o
della prestazione richiesta ed in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
Nessun dato viene comunicato o diffuso se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta dall’interessato.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti ed al termine del trattamento sono conservati per dieci anni.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
DATI FORNITI DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali – anche tramite posta elettronica – agli indirizzi indicati
su questo sito comporta la successiva e necessaria acquisizione dell’indirizzo del mittente – nonché degli altri
eventuali dati inseriti nella missiva – al fine di rispondere alle richieste.
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti nei moduli ed il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Nessun dato viene comunicato o diffuso, se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta. Per rispondere
alle e-mail inviate dall’utente, invece, lo si informa che i dati vengono trattati da personale degli uffici competenti,
incaricato del trattamento dei dati personali.
L’utente è libero di fornire i propri dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
UTILIZZO DEI COOKIES
All’interno del sito web è presene la seguente dicitura: “Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza
cookies. Continuando la navigazione nel sito acconsenti al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.”
Mediante click dell’utente sull’apposito tasto è possibile accedere al relativo disciplinare, che qui si riporta.
Google Maps
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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
Cookie Definizioni
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche
di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc.
Ai fini di una corretta conformità alle normative Privacy, il Garante Privacy ha identificato due classi di cookie:
A. Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122,
comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore
del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.
B. Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione
della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi
ed esprimere così il proprio valido consenso (fonte: Garante Privacy).
Modalità di trattamento dei cookie da parte del sito bmsystems.it
All’accesso al sito viene visualizzato un banner informativo che rende velata la pagina, in modo da far chiaramente
percepire una situazione di attenzione all’utente navigatore. Il banner comunica la necessità di dover accettare i
cookie qualora si intendesse proseguire con la navigazione e informa sulle modalità di disattivare (Opt-Out)
l’accettazione dei cookie da parte dei browser di navigazione più diffusi, rimandando alle istruzioni disponibili sui
siti dei singoli produttori.
Impostazioni del browser relativamente ai cookie
È facoltà dell’utente consentire o meno l’installazione dei cookie. Alcune funzionalità – talora fondamentali – di
questo Sito potrebbero peraltro non essere disponibili qualora uno o più cookie venissero disabilitati. Le
impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle preferenze del browser.
Statistiche di Navigazione
Sul sito bmsystems.it è attiva una rilevazione statistica tramite l’utilizzo dello strumento Google Analytics, che
utilizza cookie ed altri parametri di analisi secondo le modalità illustrate dal documento relativo alle Norme sulla
privacy di Google e dal documento specifico in merito all’utilizzo delle informazioni raccolte con Google Analytics.
Pagina 3 di 4

BM SYSTEMS
Sede Operativa: Via del Gregge, 100 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Sede Legale ed Amministrativa: Via Liberio Miglio, 58 - 28043 Bellinzago Novarese (NO)
Tel. +39 0331 1816275 - www.bmsystems.it - info@bmsystems.it

P.IVA 02062690033 – Cod. Fisc. BNLMSM77E10B019I

BM SYSTEMS
Sistemi Informatici
S e r vi zi A zi e n d a l i

I cookie Google Analytics sono direttamente utilizzati dal Titolare nel sito bmsystems.it a fini di ottimizzazione
(raccolta informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito) e rientrano
pertanto nella categoria di cookie tecnici, come specificato dal Garante Privacy.
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 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.
DATA RETENTION
Le analisi statistiche sono del tutto anonime e non riconducibili a singoli utenti. Sono quindi conservate fino al
raggiungimento delle finalità aziendali e quindi cancellate, normalmente entro la settimana lavorativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I visitatori del sito, in qualità di “interessati” possono godere dei diritti garantiti dalla legge e potranno quindi in
qualunque momento 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. 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.
L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai dati, di
rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) dei stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla
portabilità, il diritto di opposizione al trattamento.
Le richieste dovranno pervenire via mail all’indirizzo e-mail P.E.C.: amministrazione@pec.bmsystems.it.
L’interessato potrà, altresì, contattare il Titolare del trattamento dei dati a mezzo posta al seguente indirizzo: Via
Liberio Miglio, 58 - 28043 Bellinzago Novarese (NO).
RECLAMO GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
http://www.garanteprivacy.it.
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