Politica di privacy di BNI Polska Sp. z o.o.
BNI Poland Sp. z o.o. rispecchia e osserva i diritti degli utenti alla privacy. Di seguito si trovano
le informazioni riguardanti il modo in cui raccogliamo, trattiamo e utilizziamo le informazioni
sugli utenti del portale www.bniconvention.com www.bnipolska.pl e www.franczyzabni.pl
e in che modo prendiamo cura della protezione dei dati personali degli utenti.
Trattamento dei dati personali degli utenti del portale www.bniconvention.com
www.bnipolska.pl, www.franczyzabni.pl
I dati personali sono costituiti da tutte le informazioni riguardanti una persona fisica
identificata o possibile da identificare che è il proprietario o rappresentante di una ditta, che
svolge l’attività aziendale, o una persona fisica. Tutti i dati personali sono raccolti, conservati
e trattati nel portale www.bniconvention.com www.bnipolska.pl e www.franczyzabni.pl in
conformità alle disposizioni della Legge sulla Protezione dei Dati Personali e Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati. La comunicazione dei dati personali è volontaria, tuttavia l’indicazione
dell’indirizzo della posta elettronica dell’utente è indispensabile per l’utilizzo dei servizi “Tuo
Profilo” nel Negozio BNI, “Newsletter BNI”, “Modulo di contatto”, l’indicazione del numero di
telefono è indispensabile per la realizzazione della funzione: “Modulo di contatto”.
I dati consegnati sono protetti dall’accesso dei terzi e sono utilizzati da BNI Poland Sp. z o.o.
esclusivamente per il contatto con utenti, indispensabile nell’ambito della prestazione del
servizio.
Amministratore dei dati personali
I dati personali sono coamministrati da:
− BNI Poland Sp. z o.o. con la sede a Varsavia (00-105) in via Twarda 18
e
− BNI Worldwide Development Ltd con la sede a Dublino 2, 32 Molesworth Street
Scopo di trattamento dei dati personali
I dati personali sono raccolti, conservati e utilizzati da BNI Poland Sp. z o.o. con il consenso
delle persone interessate, in conformità alla legislativa e con l’osservazione delle procedure
adeguate nonché in modo che garantisce la loro sicurezza. L’amministratore può utilizzare
i dati personali esclusivamente per garantire l’adeguato servizio degli utenti del portale, in
particolare nell’ambito di prestazione dei seguenti servizi:
1. “Tuo Profilo” nel Negozio BNI;
2. “Newsletter BNI”, “Modulo di contatto”,
3. Visualizzazione dei dati del rappresentante di azienda sul portale www.bnipolska.pl
nella scheda Trova persona con lo scopo di promozione dell’azienda e di ottenimento
di nuovi contatti commerciali;
4. Abilitazione a stabilire dei contatti tra aziende/persone rappresentanti di aziendeDiritto
di accesso al contenuto dei propri dati personali, la loro correzione
e cancellazione

L’utente ha il diritto di ottenere l’accesso e di correggere i propri dati personali trasmessi a BNI
Poland Sp. z o.o. nell’ambito dei servizi sopra menzionati. Ogni persona che ha espresso il
suo consenso per il trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’utilizzo dei servizi,
applicazioni
accessibili
sul
portale
www.bniconvention.com
www.bnipolska.pl,
www.franczyzabni.pl, può rivolgersi direttamente all’amministratore con la richiesta di
consentire l’accesso ad essi, la loro correzione o cancellazione, in uno dei seguenti modi:
a) inviando un’adeguata e-mail sulla rinuncia all’indirizzo: rodo@bnipolska.pl;
b) inviando la rinuncia via posta, in forma della raccomandata all’indirizzo di azienda
BNI Poland Sp. z o.o. in via Twarda 18, 00-105 Varsavia.
Condivisione dei dati personali
L’amministratore dei dati non trasmette (non vende e non presta in nessun modo) i raccolti
dati personali degli utenti ai terzi. I dati che l’Amministratore può rivelare ai soggetti con esso
cooperanti hanno il carattere di elenchi statistici generici che non permettono di identificare
degli utenti individuali. Per motivi tecnici l’Amministratore può affidare, ai sensi dell’art. 31 della
legge sulla protezione dei dati personali, a un altro soggetto, in via del contratto stipulato per
iscritto, il trattamento dei dati senza la modifica dell’individuato sopra scopo del loro
trattamento, in particolare può progressivamente al loro ricevimento, consegnare gli indirizzi
di posta elettronica indicati durante l’espressione di intenzione di ottenere il newsletter, alla
Società FreshMail FreshMail Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Cracovia NIP
6751496393 REGON 123040091 con lo scopo di realizzare tramite il software reso da essa
disponibile dell’invio di messaggio nell’ambito del servizio „Newsletter”.
Trattamento di altri dati degli utenti
www.bnipolska.pl , www.franczyzabni.pl

del

portale

www.bniconvention.com

Nei portali raccogliamo anche le informazioni contenute nelle registrazioni al sistema (es.
indirizzo IP). Tali informazioni sono utilizzate per gli scopi tecnici legati all’amministrazione dei
nostri server. Indirizzi IP sono utilizzati anche per raccogliere informazioni statistiche
demografiche generiche riguardanti le persone che visitano i portali.
Protezione di trasmissione
I dati di speciale importanza – in particolare ogni tipo di password – sono inviati tramite il
protocollo di cifratura SSL.

I Cookie
I portali www.bniconvention.com, www.bnipolska.pl e www.franczyzabni.pl non raccolgono in
modo automatico alcune informazioni, ad eccezione delle informazioni contenute nei cookie.
I cookie costituiscono i dati informatici, in particolare i file di testo che sono conservati
nell’apparecchiatura terminale dell’utente del portale (es. nel computer, cellulare) e sono
destinati per utilizzare le pagine web e permettono di leggere le informazioni ci contenute solo
al server che le ha creato, cioè in questo caso BNI Poland Sp z.o.o.
Utilizziamo i cookie per:
− adattare il contenuto delle pagine web del portale alle preferenze dell’utente
e ottimizzare l’utilizzo delle pagine web; in particolare tali file permettono di riconoscere
l’apparecchiatura dell’utente del portale e visualizzare la pagina web in modo
adeguato, adattato alle sue necessità individuali;
− creare le statistiche che aiutano a capire in che modo gli utenti del portale utilizzano le
pagine web, il che permette di migliorare la loro struttura e contenuto;- mantenere la
sessione dell’utente del portale (dopo la connessione), grazie a cui l’utente non deve
di nuovo inserire login e password su ogni sottopagina del portale;- ricordare le
interazioni effettuate, es. risposte fornite durante i sondaggi online;
− fornire agli utenti i contenuti pubblicitari più adattati al loro interesse.
Nell’ambito del portale sono utilizzati due tipi essenziali dei cookie:
− i file di sessione (session cookies) temporanei che sono conservati
nell’apparecchiatura terminale dell’utente fino al momento di disconnessione, uscita
dalla pagina web o spegnimento del software (browser);
− i file permanenti (persistent cookies) conservati nell’apparecchiatura terminale
dell’utente per il tempo determinato nei parametri dei cookie o fino al momento della
loro cancellazione dall’utente.
Per lo scopo a cui servono i cookie, nel portale sono utilizzati i seguenti tipi:
− i cookie indispensabili che permettono all’utilizzo dei servizi accessibili nell’ambito del
portale, es. i cookie di autenticazione usati per i servizi che richiedono l’autenticazione
all’interno del portale;
− i cookie che servono per garantire la sicurezza, es. usati per rilevare abusi nell’ambito
dell’autenticazione entro il portale;
− i cookie prestazionali che permettono di raccogliere le informazioni sul modo di usare
le pagine web del portale;
− i cookie funzionali che permettono di “ricordare” impostazioni scelte dall’utente
e personalizzazione dell’interfaccia dell’utente, es. nell’ambito della scelta della lingua
o regione da cui proviene l’utente, dimensione del carattere, aspetto della pagina web
ecc.;
− statistici che servono per calcolare le statistiche riguardanti le pagine web;
− i cookie pubblicitari che permettono di fornire agli utenti dei contenuti pubblicitari più
adattati al loro interesse.
L’utente finale può dare il suo consenso per la conservazione dei cookie provenienti dal portale
nella sua apparecchiatura terminale tramite impostazioni di software installato
nell’apparecchiatura
terminale
di
telecomunicazione
da
esso
usata.

ATTENZIONE!
In molti casi il software che serve per navigare per le pagine web (il browser) ammette per
impostazione predefinita la conservazione dei cookie nell’apparecchio terminale dell’utente.
Gli utenti del portale possono in ogni momento modificare le impostazioni relative ai cookie.
Tali impostazioni possono essere modificate in particolare in modo tale da bloccare la gestione
automatica dei cookie nelle impostazioni del browser o informare su ogni loro inserimento
nell’apparecchiatura dell’utente. Le informazioni dettagliate sulla possibilità e metodi della
gestione dei cookie sono accessibili nelle impostazioni del software (del browser). Vale la pena
di ricordarsi che le limitazioni nell’utilizzo dei cookie possono influenzare su alcune funzionalità
disponibili sulle pagine web del portale.
Ulteriori informazioni sui cookie sono accessibili nella sezione “Aiuto” nel menu del browser
web.
Diritto di modificazione della Politica di privacy
BNI Sp. z o.o. si riserva il diritto di modificazione della politica di privacy e del suo
aggiornamento.

Aggiornamento: 25.05.2018

