
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO 

PERCHE’ QUESTO AVVISO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione 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 della società  B.D. SERVICE S.R.L. 
per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.bd-
service.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. 

L’informativa è resa solo per il sito della società  B.D. SERVICE S.R.L. e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

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 della società  B.D. SERVICE S.R.L., che ha sede in Milano (Mi - Italia), Via 
Curtatone 6, 20122. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della società  B.D. 
SERVICE S.R.L. e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (bollettini, Cd-rom, 
newsletter, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 

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 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 e 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. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 
COOKIES  

Cosa sono i cookie 

Sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati da un utente inviano al suo computer. Il testo 
memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato nuovamente 
dall'utente. 

Alcuni cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri invece utili al visitatore perché rendono 
più veloce e rapida la navigazione delle pagine. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio 
computer è nella velocità di navigazione, non avendo più bisogno di fornire ad esempio le stesse 
informazioni per accedere ad un sito già visitato in precedenza. 

Il garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell'8 maggio 2014 (pubblicato in g.u. il 3 
giugno 2014 al n. 126), ha distinto i cookie in due macro-categorie. 

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. 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, permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

 

Cookie di profilazione 

Questo sito non implementa cookie di profilazione. Alcuni dati in forma anonima possono essere utilizzati da 
google analitycs, per ottenere informativa completa per questo tipo di cookies si potrà fare direttamente 
riferimento a google analitycs. 

Questo sito utilizza servizi di terze parti che richiedono l’utilizzo di cookies: 
Lead Champion è un servizio di lead generation fornito da IntelligenceFocus Inc. Luogo del trattamento: 
Italia – Privacy Policy – Opt Out 
URL per le Privacy Policy: http://www.leadchampion.com/privacy/ 
URL di Opt Out: http://www.leadchampion.com/optout/ 

Perché questo sito utilizza i cookie. 

Il nostro sito utilizza solo cookie tecnici. L'utilizzo dei cookie fornisce all'utente una migliore esperienza di 
navigazione. Tramite i cookie l'utente, ad ogni visita sul sito, non deve inserire le stesse informazioni già 



fornite durante la prima visita. I cookie vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le prestazioni del sito 
web. 

Google analytics 

Questo sito web utilizza google analytics, un servizio di analisi web fornito da google. Google analytics 
utilizza cookie, che sono file di testo che vengono depositati sul computer dell'utente per consentire al sito 
web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito 
web (compreso l'indirizzo ip) vengono trasmesse e depositate presso i server di google.  

Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito web, compilare 
report sulle attività del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web ed all'utilizzo di internet. 
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 
trattino le suddette informazioni per conto di google. 

Google non assocerà l'indirizzo ip dell'utente a nessun altro dato in possesso di google. L'utente può negare 
il consenso all'utilizzo di cookie selezionando l'impostazione dedicata sul browser. 

Utilizzando il presente sito web, l'utente acconsente al trattamenti dei dati da parte di google per le modalità 
e finalità sopra indicate. 

Cookie di terze parti 

Questo sito utilizza a volte in modo non costante video di youtube e vimeo, contenuti dei social twitter, 
facebook, google+ e in generale in base all'occorrenza contenuti embeddabili di altre piattaforme. Non 
potendo controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano, consigliamo di informarsi direttamente 
presso ogni terza parte per avere maggior controllo su questi cookie. Di seguito alcuni link utili alle policy 
cookie delle terze parti citate: 

 Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/ 
 Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en 
 Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
 Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/ 
 Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy 
 Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Negare il consenso all'installazione dei cookies nei vari broswer 

Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta 
procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere 
istruzioni specifiche. 

 Microsoft Windows Explorer 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Apple Safari 

FACOLTATIVITA’ 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 della società  B.D. SERVICE S.R.L. o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per 
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

MODALITA’ 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. 

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 della società  B.D. SERVICE S.R.L.. 

 


