PRIVACY POLICY
Privacy Policy del sito http://www.conte.bs/
Questo report, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali da parte di BIELLA
SCARPE SPA , società che gestisce il portale Internet www.conte.bs, intende descrivere in
modo accurato la gestione del trattamento dei dati personali degli utenti del portale.
Questa è, inoltre, una informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30
giugno 2003 n. 196 per gli utenti dei servizi del nostro portale Web.
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri links, di
cui BIELLA SCARPE SPA non è in alcun modo responsabile.
Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alle linee guida desunte dall’art. 29 della
direttiva n. 95/46/CE e riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet
prefiggendosi di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle
persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli
articoli 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE).
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
"Titolare" del trattamento dei dati personali eventualmente trattati a seguito dell’utilizzo del
portale internet è BIELLA SCARPE SPA, via Cavour 58, 13894 Gaglianico (BI).
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati
e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli,
aggiornarli, oppure rettificarli.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte BIELLA SCARPE SPA,
via Cavour 58, 13894 Gaglianico (BI), oppure all’indirizzo e-mail: info@conte.bs
LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo portale (fisicamente residenti su server
collegati alla rete presso la sede di BIELLA SCARPE SPA stessa), sono effettuati presso la sede
della Società titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti o collaboratori, incaricati
del trattamento.
Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che accedono al servizio, sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio stesso o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi,
salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per
l’adempimento delle richieste dell’utente.
In particolare gli indirizzi e-mail che verranno importati nel modulo "inviati e ricevuti"
dell'informativa saranno utilizzati esclusivamente per offrire tale servizio e non saranno
comunicati a nessuno; anche gli incaricati al trattamento dati di Biella Scarpe spa potranno
aver accesso agli indirizzi solo dopo esplicita autorizzazione del soggetto che le ha inserite e
per sole finalità manutentive o di ripristino della funzionalità.
Alcuni dati inseriti dall’azienda potranno essere utilizzati per ricavare informazioni statistiche
anonime sulla compilazione dei moduli proposti per l’adeguamento alla privacy; queste
informazioni potranno essere utilizzate per modificare le voci e le impostazioni visualizzate di
‘default’ dal portale, in modo da renderle più vicine alle esigenze dei nuovi utenti del servizio.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione.

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.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator)
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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l'elaborazione.
I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici ai danni del nostro sito.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
Specifiche informative sintetiche sono riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta come potrebbe essere l’area Contatti o Green Card.
Invitiamo i nostri utenti, nelle richieste di servizi o nei quesiti, a non inviare nominativi o altri
dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari.
COOKIES
Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo
in seguito ad autorizzazione. Se si acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole
dimensioni.
I cookies hanno la funzione di consentire l’accesso alla fornitura del servizio funzionando come
filtri di sicurezza e di consentire alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti.
Il portale, per ragioni strettamente tecniche di sicurezza informatica, fa uso di cookies di
sessione (che vengono automaticamente cancellati dal vostro browser alla chiusura) e registra
l'indirizzo IP dei visitatori che accedono a questa pagina e all'area riservata del portale privacy.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati in ottemperanza agli obblighi di adeguamento a misure
minime di sicurezza.
Data la natura del trattamento e la nostra precipua specializzazione in tecnologie Web, sono
adottate e implementate idonee e preventive misure di sicurezza in aggiunta alle minime
secondo quanto disposto dall’art. 31 del Codice.
La informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro portale contiene link ad altri siti
web, non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di
contenuto immorale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative
vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa
riferimento. Per migliorare il servizio offerto è gradita una immediata segnalazione di
malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica: info@conte.bs

