INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali, la Società BBM Spa, con sede in Rossano Veneto, via Mottinello 141, iscrizione presso il
Registro delle imprese di Vicenza, codice fiscale e partita IVA n. IT00258200245, alla quale potrà trasmettere
ogni richiesta indirizzandola tramite e-mail, al seguente indirizzo info@bbm.it, in qualità di Titolare della
raccolta e del trattamento dei Suoi dati personali, La informa che i trattamenti dei dati che La riguardano
verranno compiuti al fine di dare esecuzione all’ordine in corso, oltre che al fine di consentirci il compimento
di tutte le varie attività amministrative, commerciali, contabili e fiscali derivanti da obblighi di legge.
La nostra Società si impegna a trattare con riservatezza i dati e le informazioni da Lei trasmesse e di non
rivelarle a persone non autorizzate, né ad usarle per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti o a
trasmetterli a terze parti che non siano quelli di seguito indicati. I dati personali potranno essere comunicati
solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione degli impegni contrattuali
assunti nei suoi confronti (es. istituti di credito, imprese di trasporto e spedizione, consulenti fiscli, legale e del
lavoro, consulenti per ambiti specifici come sicurezza, gestione sistemi informatici, revisione contabile).
La denominazione dei soggetti delegati sopra citati è disponibile in ogni momento dietro richiesta da parte
dell’interessato.
I dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati e nel rispetto dei termini prescrizionali imposti dalla
legge.
Non è previsto il trasferimento di dati fuori dalla comunità europea o ad organizzazioni internazionali.
Le ricordiamo che gode dei diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 2016/679, fra cui il
diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; ha inoltre il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
La comunicazione dei propri dati personali da parte Sua è un obbligo contrattuale, in quanto requisito
necessario per la gestione ordini della nostra Società.

