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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(degli utenti che consultano il sito web di BV TECH S.p.A.) 

 
La presente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del RGPD 679/2016 “Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati”, descrive le modalità di trattamento dei dati 
personali degli utenti che consultano il sito di BV TECH S.p.A. 
(http://www.bvtech.it).  
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a 
persone fisiche identificate e/o identificabili. Tale informativa riguarda solo il sito di 
BV TECH S.p.A., e non anche altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite collegamenti esterni (links).  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è BV TECH S.p.A., con sede legale in Piazza Diaz, 6 – 
Milano. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD-DPO) 
Il Responsabile della protezione dati è raggiungibile al seguente indirizzo mail 
a.roversi@bv-tech.it  
 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare al 
funzionamento ottimale del suo sito. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione, in particolare si segnala che 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. In questa categoria di dati rientrano gli 
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI/URL (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.  
Tali dati, sono necessari per la fruizione del servizio web e sono utilizzati anche al 
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento.  
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I dati di navigazione non persistono oltre il tempo necessario al conseguimento delle 
finalità della raccolta.  
 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati 
altri metodi di tracciamento. Viene fatto uso di cookie di sessione in modo 
strettamente limitati a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del 
sito. La memorizzazione dei cookie di sessioni nei terminali o nei browser è sotto il 
controllo dell’utente. (per maggiore informazione sui Cookie clicca qui) 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali sono trattati dal personale del Titolare autorizzati al trattamento e 
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del 
trattamento medesimo. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai 
propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione che li 
riguarda, di opporsi al trattamento, e di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
(art.15 e ss del RGPD). 
La richiesta può essere presentata via e-mail al DPO/RPD al seguente indirizzo: 
a.roversi@bv-tech.it  
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