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INFORMATIVA PRIVACY DATI SITO WEB
aggiornata al Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Cliente/Utente,

La società BIOSANEX Srl prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispetto
della stessa. La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le attività di trattamento di dati
personali (se) realizzate dalla BIOSANEX SRL tramite il sito https://www.biosanex.it (Sito) e i relativi
impegni assunti in tal senso dalla stessa. La società BIOSANEX SRL può trattare i dati personali
dell’utente quando questi visita il Sito ed utilizza i servizi e le funzionalità presenti.
Qualora fossero presenti sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati personali dell’utente è normalmente
pubblicata una specifica informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, se previsto dal Reg.
UE 2016/679, sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei suoi dati
personali. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante il sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.
2) Estremi identificativi del titolare
Titolare del trattamento dei dati è la società
BIOSANEX Srl
Piazza Borgo Wührer, 119 - 25123 BRESCIA
Numero Verde 800.911.881
E-mail: info@biosanex.it
P.IVA 04185240985

3) Tipologia di dati trattati
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali e non
utilizza cookie
7) Conservazione dei dati personali
I dati personali (se raccolti) sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di proprietà della società
BIOSANEX SRL e gestiti dalla società stessa o da terzi fornitori di servizi tecnici. I dati sono trattati esclusivamente
da personale specificamente autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di
manutenzione straordinaria. Per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si
riferiscono i dati verso le iniziative proposte dal Titolare, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti
e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge applicabili, per finalità difensive proprie e fino alla
scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile.
8) Finalità e metodi trattamenti dati
Il Titolare dei dati può trattare i dati personali dell’utente per le seguenti finalità: utilizzo da parte degli utenti di
servizi e funzionalità (se) presenti sul Sito, gestione di richieste e segnalazioni da parte dei propri utenti,
gestione preventivi ed in genere per richieste pervenute attraverso il Sito, etc. I dati personali sono trattati sia in
forma cartacea che elettronica ed immessi nel sistema informativo aziendale nel pieno rispetto del Reg. UE
2016/679, compresi i profili di sicurezza e confidenzialità ed ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di
trattamento.
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9) Sicurezza e qualità dei dati personali
La società BIOSANEX SRL si impegna a proteggere la sicurezza dei dati personali dell’utente e rispetta le
disposizioni in materia di sicurezza previste dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi
illegittimi o illeciti dei dati e accessi non autorizzati agli stessi. Inoltre, i sistemi informativi e i programmi
informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l’uso di dati personali e identificativi; tali dati sono
trattati solo per il conseguimento delle specifiche finalità di volta in volta perseguite.
La società BIOSANEX SRL utilizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure atte a favorire la
protezione dei dati personali degli utenti; ad esempio, i dati personali sono conservati su server sicuri ubicati in
luoghi ad accesso protetto e controllato. L’utente può aiutare il Titolare dei dati ad aggiornare e mantenere
corretti i propri dati personali comunicando qualsiasi modifica relativa al proprio indirizzo, alla propria
qualifica, alle informazioni di contatto, ovvero tutto ciò che ritiene opportuno per aggiornare correttamente il
proprio profilo personale.
10)Ambito di comunicazione e di accesso dei dati
I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:
.
.
.

tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta dalle Autorità competenti;
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni così come autorizzati;
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;

11) Natura di conferimento dei dati personali
Il conferimento di alcuni dati personali, in particolari sezioni dedicate, da parte dell’utente è obbligatorio per
consentire alla Società di gestire le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per ricontattare
l’utente stesso per dar seguito alla sua richiesta. Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo asterisco
[*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per consentire alla Società di dar seguito alla richiesta che, in
difetto, non potrà essere evasa.
Al contrario, la raccolta degli altri dati non contrassegnati dall’asterisco è facoltativa: il mancato
conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.
12) Diritti dell’interessato
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ha
anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del
trattamento come indicato al punto 1).
12.1 Art. 15 (diritto di accesso) del Reg. UE 2016/679 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l'accesso;
12.2 Art. 16 (diritto di rettifica) e Art. 17 del Reg. UE 2016/679 (diritto alla cancellazione «diritto all'oblio»)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica di dati inesatti e/o l’integrazione dei
dati incompleti; L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei limiti di legge;
12.3 Art. 18 del Reg. UE 2016/679 (diritto alla limitazione di trattamento) L'interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione o la sospensione del trattamento quando sussistono motivi legittimi;
12.4 Art.20 del Reg. UE 2016/679 (diritto alla portabilità dei dati) L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un
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titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento
12.5 Art. 21 del Reg. UE 2016/679 (diritto di opposizione) L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento dei
dati qualora sussistono motivi legittimi, ivi compresi i trattamenti dati per finalità di marketing e profilazione;
12.6 Art. 22 del Reg. UE 2016/679 (Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano compresa la profilazione sulla base
di tali disposizioni.
13. Revoca del consenso al trattamento
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui
al precedente punto 12, può rivolgersi al Titolare del trattamento BIOSANEX SRL Piazza Borgo Wührer, 119 25123 BRESCIA Numero Verde 800.911.881 E-mail: info@biosanex.it P.IVA 04185240985Per presa visione

Il Titolare del Trattamento
BIOSANEX SRL

