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PRIVACY POLICY

Beta-Trans SpA considera di fondamentale importanza la tutela della privacy degli utenti del
proprio sito internet e garantisce che il trattamento dei dati personali inseriti, raccolti e trattati
attraverso il sito www.betatrans.com si svolga nel rispetto dei diritti dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 679/2016.
A tal proposito Beta-Trans ha adottato ed implementato la presente Privacy Policy, per tutto ciò che
concerne le modalità di gestione del Sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti.
La presente Privacy Policy si applica ai dati personali degli Utenti, raccolti attraverso il sito
internet; la stessa Privacy Policy non si applica ad altri siti web di proprietà di soggetti terzi, ai quali
si possa eventualmente accedere tramite un link presente sul sito www.betatrans.com

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Beta-Trans SpA, nella persona del proprio Legale Rappresentante.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento è il Legale Rappresentante, Dott. Bianculli Antonio. Beta-Trans ha
provveduto a nominare Amministratore di Sistema il Sig. Giuseppe Ranaldi quale Responsabile
esterno del trattamento dei dati ai sensi art. 28 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati,
in

quanto

gestore

del

sito

www.betatrans.com

TIPI DI DATI TRATTATI
I contenuti presenti sono accessibili dagli Utenti senza necessità di conferimento dei propri dati
personali. Tuttavia, alcune sezioni potranno risultare accessibili esclusivamente ad Utenti registrati.
I dati personali dell'Utente, pertanto, potranno essere trattati, con mezzi automatizzati, (i) durante la
navigazione, (ii) al momento della registrazione al Sito (necessaria per potere usufruire dei servizi)
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o aree riservate del Sito. Inoltre, nel caso in cui un Utente ci contatti per richiedere informazioni,
noi raccoglieremo i suoi dati personali per poter fornire una risposta.

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 e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. 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.

Allo stesso modo, la registrazione di un utente tramite apposito form comporta l’acquisizione di dati
personali, che vengono salvati e trattati dal Beta-Trans.
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Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari attività. I dati personali degli Utenti raccolti da Beta-Trans attraverso
il sito www.betatrans.com saranno accessibili agli organi e ai dipendenti di Beta-Trans formalmente
designati quali Incaricati Autorizzati o Responsabili del trattamento.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Beta-Trans SpA tratterà i dati personali degli Utenti del Sito per le seguenti finalità:
• Per esigenze relative alle operazioni di autorizzazione, abilitazione e personalizzazione degli
accessi alle varie aree e relativi contenuti del Sito;
• Per esigenze di sviluppo commerciale, e di marketing previo idoneo consenso dell'Utente.

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. 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 adeguate misure di sicurezza informatiche
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 rettifica, ai sensi del
Capo III del Regolamento Europeo.
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Ai sensi del predetto Capo, 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:
Beta-Trans SpA
Via Londra 7/9
20090 Segrate (MI)
dpo@betatrans.it
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