INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web di BPL Network S.r.l.
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “GDPR”), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di BPL Network S.r.l. (di
seguito la "SOCIETA’") accessibile per via telematica all’indirizzo https://www.bplnetwork.it/.
La presente informativa ha lo scopo di consentire agli utenti di conoscere, anche prima di accedere alle varie
sezioni del sito e di conferire i propri dati, in che modo la SOCIETA’ tratta i dati degli utenti e sarà comunque
necessario che l'utente ne prenda visione prima che egli conferisca propri dati personali compilando, ove
richiesti, gli appositi spazi nelle varie sezioni del sito.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio della SOCIETA’.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra indicato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è BPL Network S.r.l. (di seguito anche “BPL Network” o “la Società”), con sede in
Reggio Emilia, via Louis Pasteur 2- C.F 11381010013.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti:
• BPL Network S.r.l.
• Via Louis Pasteur 2– 42122 Reggio Emilia
• e-mail: privacy@bplnetwork.it
• posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: bplnetwork@legalmail.it
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste o intendono utilizzare servizi o prodotti offerti
tramite il sito della SOCIETA’ nonché ricevere ulteriori specifici contenuti, sono utilizzati al solo fine di dare
riscontro alle richieste o eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso
in cui ciò sia a tal fine necessario. Base giuridica di questi trattamenti è la necessità di dare riscontro alle
richieste degli interessati o eseguire attività previste dagli accordi definiti con gli interessati.
Con il consenso espresso dell’utente i dati potranno essere usati per attività di comunicazione commerciale
relativi ad offerte di prodotti o servizi ulteriori del titolare. Base giuridica di questo trattamento è il consenso
liberamente espresso dall’interessato.
Al di fuori di queste ipotesi i dati di navigazione degli utenti vengono conservati per il tempo strettamente
necessario alla gestione delle attività di trattamento nei limiti previsti dalla legge.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

BPL Network S.r.l. non richiede agli utenti di fornire i propri dati personali per consultare il Sito.
Dati non informatici oggetto del trattamento
Sono trattati dalla SOCIETÀ i dati personali dell’interessato acquisiti attraverso la compilazione di appositi
moduli nonché ricevuti dall’interessato direttamente e/o attraverso e-mail e compilazione di form di dataentry nel sito on-line.
Dati informatici oggetto del trattamento
I sistemi informatici e le procedure software che regolano il funzionamento del sito della SOCIETÀ, nel corso
della propria normale attività, acquisiscono alcuni dati personali la cui trasmissione avviene
automaticamente nella comunicazione via web. Tali informazioni non vengono rilevate per interessati
identificati, tuttavia, a causa della propria natura, attraverso elaborazioni ed incroci con dati terzi, potrebbero
consentire l’identificazione dell’utente. In questa categoria di dati sono compresi gli indirizzi IP, i nomi
eventualmente caratterizzanti i computer degli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI (Uniform
Resource Identifier), orario e tempi della visita, la modalità di connessione al server, la dimensione del file
ottenuto in feed back dal server, il codice numerico qualificante tale feed back, ed ulteriori parametri del
sistema operativo e informatico dell’utente. Tali dati vengono normalmente impiegati per fini statistici e
senza rilevazione nominale in riferimento all’utilizzo del sito e per verificarne il regolare funzionamento ed
eliminati subito dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per rilevare possibili responsabilità,
nell’eventualità di reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Cookies
I “cookies” sono file di testo di piccola dimensione inviati da un sito web ad un web client che vengono in
seguito memorizzati sul disco fisso del computer dell’utente. Il cookie viene quindi riletto e riconosciuto
esclusivamente dal sito web che lo ha inviato tutte le volte che vengono effettuate connessioni. Se l’utente
non desidera ricevere cookies, può intervenire sulle impostazioni del proprio browser per allertare la
presenza di un cookie e disporre se accettarlo o meno. Si possono altresì respingere automaticamente tutti i
cookies, attivando l’opzione relativa del proprio browser. L’utilizzo dei cookies è necessario per alcune
funzionalità offerte dal sito. Per maggiori informazioni si rimanda alla specifica Policy presente sul sito
internet.
Modalità del trattamento e tempi 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. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella
presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i dati stessi debbano essere
conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria.

DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito sopra indicato i seguenti soggetti
designati dalla SOCIETA’, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento.
Krescendo Multimedia Srl quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa della
piattaforma tecnologica impiegata, e manutenzione della piattaforma web.

I dati personali raccolti possono altresì essere trattati dal personale della SOCIETA’, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla SOCIETA’, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di Controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art.
79 del Regolamento).

