
. 

PRIVACY POLICY 

La presente scheda informativa viene resa a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di dati personali” a 

coloro che interagiscono con i servizi web della BP RIDUTTORI SRL, accessibili dall’indirizzo http://www.bpriduttori.com 

L’informativa riguarda unicamente il sito della BP RIDUTTORI SRL e non i siti accessibili mediante link. 

 

DATI DI NAVIGAZIONE  

Non vengono raccolte informazioni che permettano di identificare l’utente (come nome, cognome ed indirizzo di posta 

elettronica), a meno che sia l’utente a fornirle esplicitamente. 

Sono acquisite e salvate informazioni quali l’ora del giorno, il tipo di browser, la lingua utilizzata dal browser e l’indirizzo 

IP per ciascun accesso al sito. Tali dati possono essere confrontati con i record a disposizione del sito ed utilizzati al fine 

di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, in un’ottica di 

ottimizzazione dei servizi offerti attraverso il sito. 

 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale, di preventivi o dispongono ordini di 

acquisto sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso 

in cui ciò sia a tal fine necessario. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 

questo sito oppure al dominio BP RIDUTTORI.COM comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,  

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

 

COOKIES 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. 

cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 

svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti 

da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I c.d. cookies di sessione utilizzati nel sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli 

per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 

dell’utente. 

Raccolta automatica di dati non personali e Google Analytics 

Quando un utente accede al nostro sito web, possiamo raccogliere informazioni tecniche che non lo rendono 

personalmente identificabile e quindi non sono considerabili dati personali (ad esempio il tipo di browser internet e il 

sistema operativo utilizzato, il nome dominio del sito web di provenienza, il tempo medio speso su questo sito ecc.). 

Queste informazioni vengono utilizzate in forma aggregata (senza tecniche di profilazione) per scopi statistici interni al 

solo fine di valutare e migliorare l’attrattiva del nostro sito. 

Potremmo parimenti raccogliere ulteriori informazioni aggregate non personali, utilizzando la cosiddetta tecnologia 

“cookie”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali sono trattati principalmente, ma non esclusivamente, con strumenti automatizzati e di principio per il 

tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati verranno in ogni caso conservati 

per tutta la durata dei rapporti commerciali e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 

legge nonché per future esigenze commerciali. I dati non saranno oggetto di diffusione, intendendosi con ciò la loro 

pubblicazione o comunque portarli a conoscenza di una pluralità indeterminata di soggetti. In ogni caso, fermo restando 

le comunicazioni effettuate in esecuzione degli obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a terzi (es: 

intermediari finanziari o assicurativi, professionisti, aziende operanti nel trasporti, ecc.) sempre con finalità correlate 

all’esecuzione dei rapporti commerciali. Misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 

non corretti ed accessi non autorizzati.  

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è BP RIDUTTORI SRL con sede in Via Noalese Sud, 88 -30030 Mellaredo di Pianiga (VE) - Tel. 

+39 041 468888 - Fax +39 041 5190100 indirizzo e-mail info@bpriduttori.com 

I dati saranno trattati dai dipendenti della BP RIDUTTORI SRL incaricati del trattamento o da eventuali incaricati  

occasionali di operazioni di manutenzione del sito. 

I dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 l''interessato ha diritto di ottenere in qualunque momento 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. Ha anche il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

 

 


