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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 2016/679
La presente informativa disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalla nostra società all’interno
del presente sito web, in conformità alle vigenti norme in tema di protezione dei dati, in particolare, il
Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)
Titolare del Trattamento: BHT S.R.L.
Sede: via dell’Artigianato 31-39 41037 Camposanto (MO)
Contatti e recapiti: 0535 88211
Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali
e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale trattamento.
Informativa Privacy
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 resa ai sensi del nuovo GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
a coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: h
ttps://www.bhtsrl.com
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti Web eventualmente consultati
dall’utente tramite link. Le indicazioni fornite di seguito riguardano in modo particolare la raccolta dei dati
personali su Internet prefiggendosi di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei
confronti delle persone interessate per garantire la lealtà e liceità di tale pratiche.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi Web su questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo
da dipendenti, collaboratori o incaricati al 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 sono utilizzati al solo fine
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.
Dati, finalità e base giuridica
I sistemi informatici e i programmi informatici utilizzati per il funzionamento del sito raccolgono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (es. indirizzi IP o
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi URI -Uniform
Resource Identifier- delle risorse richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server
- buon fine, errore, ecc.- ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente). Benché si tratti di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
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identificati, per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
consentire di identificare gli utenti.
Tali dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche non associate ad alcun dato
identificativo dell'utente 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.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario, dei suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo email, dati
anagrafici, appoggi bancari) all’indirizzo indicato su questo sito o compilando il form per la richiesta di un
preventivo o per maggiori informazioni sulla nostra attività, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti, salvo che le stesse informazioni formino oggetto di altri trattamenti da
parte dello stesso Titolare. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza.
In ogni caso alla revoca del consenso i dati non verranno più trattati.
COOKIE
Cosa sono?
Un cookie è un file che viene scaricato nel pc, tablet, smartphone o altro terminale (di seguito, il "Dispositivo")
quando si accede ad una pagina web o applicazione.
I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione o sul
dispositivo dal quale l’utente accede, generalmente in forma anonima e, a seconda delle informazioni che
contengono, se quest’ultimo è precedentemente registrato, in modo da riconoscerlo come utente o cliente.
Le informazioni si riferiscono al numero delle pagine visitate, alla lingua, al luogo dal quale si accede, al
numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al browser o al
dispositivo tramite il quale ci si collega.
Quali sono i Cookie utilizzati da questo sito?
Questo sito utilizza i c.d. Cookie “Tecnici” al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente
richiesto dall’Utente, al fine di erogare tale servizio.
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito e comprendono:
- Cookie Persistenti, che non vengono distrutti subito dopo la chiusura del Browser, ma rimangono
fino ad una data di scadenza preimpostata;
- Cookie di Sessione, distrutti anch’essi subito dopo la chiusura del Browser.
Questi cookie evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione dei dati personali identificativi
dell’utente.
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In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto,
vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente.
Cookie di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di
terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità
tra le pagine del Sito.
L’utente può, liberamente ed in qualsiasi momento, configurare i suoi parametri di privacy in relazione
all’installazione ed uso di Cookies, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser)
consultando i link di riferimento e seguendo le relative istruzioni.
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari: https://support.apple.com/it-it
L’utente può impostare la c.d. “navigazione privata”, grazie alla quale il suo programma di navigazione
interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookie e delle
altre informazioni sulle pagine visitate.
Si avverte che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies, la qualità e la rapidità dei servizi
offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad alcune
sezioni del sito stesso.
Social button
Su questo sito sono presenti uno o più social button, che collega gli utenti alla nostra pagina.
Per il trattamento privacy relativo a tale navigazione si rimanda interamente alla rispettiva Policy Privacy di
riferimento.
-

FACEBOOK: https://it-it.facebook.com/privacy/explanation
TWITTER: https://twitter.com/it/privacy
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT
GOOGLE+: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=ZZ
YOUTUBE: https://policies.google.com/privacy?hl=it
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La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento:
Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15).
Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17).
Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art.21).
Diritto alla portabilità dei dati (art.20).
Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando
impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (di cui eventualmente potrà richiedere
la cancellazione).
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77).
Le istanze di esercizio dei diritti indicati nella presente informativa, ivi inclusi, in particolare, il diritto alla
cancellazione ed il diritto alla revoca del consenso prestato dovranno essere indirizzate direttamente al
Titolare all’indirizzo email: info@bhtsrl.com

La presente informativa è stata redatta in nome e per conto di BHT S.R.L. da 01 s.r.l. servizi privacy
www.01privacy.it
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