Privacy
Trattamento dei dati personali e cookie policy
Gentile Utente, Desideriamo informarLa che la normativa nazionale con il D.Lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e la normativa comunitaria con il
Regolamento n.679/2016 per la protezione dei dati personali, (GDPR) prevedono la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo le normative indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La BETA TRANS S.P.A./Cad Bianculli S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La
informa che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
1. Titolare e responsabile del trattamento: Il titolare del trattamento è la Beta Trans S.p.a.
(in seguito “Titolare”) nella persona del suo legale rappresentante che è anche Responsabile
del trattamento. Per esercitare i suoi diritti, dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a Beta
Trans S.p.A. sede in Valtellina 20, 20159 Milano(MI) e-mail: betatrans@betatrans.it C/A,
del Responsabile del trattamento dati.
2. Oggetto del trattamento: Il titolare tratta i dati personali (ad esempio, nome, cognome,
ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo, telefono, email) da Lei comunicati,
tramite i canali messi a disposizione del titolare del trattamento come ad esempio email,
contatti telefonici o form di registrazione ai sistemi distribuiti dal titolare.
3. Finalità del trattamento: I suoi dati saranno trattati per la le seguenti finalità: concludere
contratti per i servizi offerti dal Titolare; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali
e fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere; gestire le richieste di informazioni o di
contatto; adempiere agli obblighi previsti dalla legge nazionale e/o comunitaria; esercitare la
tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria; inviarLe materiale informativo di natura
tecnica inerente ai servizi offerti e di natura amministrativa necessario all’adempimento
degli obblighi contrattuali.Il conferimento dei dati per le finalità sopra elencate è
obbligatorio. In loro assenza non potremo garantirLe i servizi di cui sopra. Useremo i suoi
dati per finalità di marketing solo con il suo consenso, ad esempio per l’invio di email
contenenti informazioni commerciali su prodotti e servizi offerti dal Titolare; Il
conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire il consenso al trattamento o di negare successivamente la possibilità di trattare dati
già forniti. In ogni comunicazione saranno descritte le modalità per esprimere la volontà di
non ricevere ulteriori e-mail.
4. Modalità di trattamento: I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalle nostre procedure interne per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o accessi non autorizzati.
5. Conservazione dei dati: I dati personali trattati per adempiere alla fornitura dei servizi da
parte del titolare, sono conservati per tutta la durata della fornitura. Scaduti tali termini i dati
sono conservati fino al momento della richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.

6. Accesso ai dati: I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità descritte a
dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o
responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema debitamente formati.
7. Comunicazione dei dati: I Suoi dati non saranno diffusi senza il suo consenso. Il Titolare
potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità
dette, senza la necessità di un espresso consenso. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro
qualità di autonomi titolari del trattamento.
8. Trasferimento dati: I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea, protetti all’interno di Data Center con adeguate misure di sicurezza.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i
server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati
extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle
clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
9. Diritti dell’interessato: Nella Sua qualità di interessato, lei ha il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i Suoi dati presso il titolare del trattamento e come vengono utilizzati;
ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il
blocco e di opporsi al loro trattamento. (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
10. Modalità di esercizio dei diritti: Per l’esercizio dei Suoi diritti, può rivolgersi al titolare del
trattamento tramite i recapiti forniti all’Articolo 1 della presente informativa.
Cookies
Definizione
I cookies sono files di dimensioni ridotte (piccoli file di testo) che i siti installano per conto proprio
o di terze parti per offrire un’esperienza di navigazione più completa e funzionale.
Cookies propri
I siti internet del titolare utilizzano solo ed esclusivamente cookies di tipo tecnico: ciò significa che
i cookies installati direttamente dal sito web servono solo ed esclusivamente a garantire la corretta
fruibilità delle pagine e dei servizi del sito stesso.
Mancando qualsiasi attività di profilazione, per questi siti web non sussiste obbligo di notificazione
all’Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 196/2003
(“Codice della Privacy”).
Cookies di terze parti
I suddetti siti usano il servizio Google Analytics per il monitoraggio delle visite: i cookies generati
da questo servizio sono di tipo analytics (quindi considerati cookies tecnici a tutti gli effetti) e
raccolgono dati in forma aggregata circa gli accessi alle pagine che compongono questi siti web. Gli
indirizzi IP dei visitatori sono anonimizzati e comunque i dati raccolti non sono utilizzati per attività

di profilazione e/o per l’invio di messaggi pubblicitari mirati. Maggiori informazioni sono
contenute nella privacy policy di Google Analytics.
Impostazioni di controllo dei cookies
L’utente normalmente può modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. Le ricordiamo
però che disabilitare i cookie tecnici o di navigazione può causare il malfunzionamento del sito o
potrebbe rendere alcune funzionalità indisponibili.
Per visualizzare e modificare le impostazioni relative ai cookies sul proprio browser, visitare le
seguenti guide: Google Chrome,Mozilla Firefox, Apple Safari , Microsoft Windows Explorer.

