De Salute S.r.l. (Bomi Group Company)
Privacy Policy
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016:679
De Salute S.r.l. (società controllata da Bomi Italia S.p.A. e facente parte di Bomi Group Company)
informa gli Utenti che i dati personali sono trattati in conformità ai requisiti normativi relativi alla
protezione dei dati, previsti dal Regolamento UE 2016:679 e dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della
privacy) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
proporzionalità degli interessi e trasparenza, nonché al fine di salvaguardare la privacy e i diritti
degli utenti secondo le modalità e nei termini indicati di seguito.

1. Dati personali
Dati personali sono qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o
identificabile; una persona fisica identificabile è colui che può essere identificato, direttamente o
indirettamente, in particolare facendo riferimento a un identificatore come un nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificatore online o uno o più fattori specifici per
l'aspetto fisico, fisiologico, identità genetica, mentale, economica, culturale o sociale di quella
persona naturale.

2. Finalità, modalità e base giuridica per l'elaborazione dei dati
Lo scopo di questa informativa è di gestire in maniera trasparente la raccolta ed il trattamento dei
dati personali.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità necessarie o connesse alla
prestazione dei servizi forniti da De Salute S.r.l. (società facente parte del Bomi Group).
Il trattamento dei dati personali viene effettuato attraverso le seguenti attività: raccolta,
registrazione, ordinamento, conservazione, revisione, creazione, modifica, selezione, estrazione,
confronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con il supporto di software, sotto la supervisione
del Titolare e dei Responsabili del trattamento e di altri soggetti autorizzati, nel rispetto delle
pertinenti misure di prevenzione che garantiscono la sicurezza e la privacy dei dati.
I dati non saranno oggetto di profilazione o processi decisionali automatizzati.
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I dati personali sono detenuti dal Titolare del trattamento o dai Responsabili da questo
identificati.
In caso di invio di dati personali per richiedere informazioni generali e / o servizi specifici (come in modo non esaustivo - richiesta di informazioni commerciali, iscrizione al nostro portale web,
iscrizione alla nostra newsletter, candidature spontanee o per specifiche posizioni vacanti), si
precisa che questi dati sono da voi volontariamente trasmessi per l’espletamento del servizio
richiesto. Questo sito web può trattare i dati personali altresì in base all'interesse legittimo del
Titolare.
I dati ricevuti saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione delle prestazioni e servizi richiesti
nonché per il tempo necessario al loro espletamento.
Le informazioni sono fornite volontariamente e consapevolmente dagli utenti, ne consegue che
questo sito web non è responsabile di eventuali violazioni di legge commesse dagli utenti
nell’inoltro delle suddette informazioni. È compito dell'utente verificare di disporre dei permessi
necessari per inserire dati personali di terze parti o dati protetti da leggi nazionali e / o
internazionali.
I dati raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità ivi definite e per il tempo necessario al
loro svolgimento. In ogni caso i dati personali non saranno condivisi e / o comunicati a terzi, a
meno che non sia richiesto dall'autorità giudiziaria o richiesto dalla legge.

3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze del consenso negato
Analogamente alla maggior parte dei siti Web, anche il sito Web del Gruppo Bomi, di cui De Salute
S.r.l. è parte, utilizza file di registro in cui le informazioni vengono raccolte in modo automatizzato
durante la visita degli utenti. Le informazioni ottenute possono essere correlate a:


indirizzo del protocollo internet (IP);



tipo di browser e parametri del dispositivo utilizzato per connettersi al sito;



nome del fornitore di servizi internet (ISP);



data e ora della visita;



precedente pagina web (referral) e uscita dalla pagina web;



numero finale di click.

Queste informazioni vengono elaborate in modo automatico e sono raccolte come dati connessi,
ai soli fini della verifica del corretto funzionamento del sito web, di garanzia della sicurezza e
nell'interesse legittimo del Titolare. Per motivi di sicurezza (anti-spam, firewall, anti-virus), i dati
registrati automaticamente possono includere anche altri dati come l'indirizzo IP, che possono
essere utilizzati, secondo la normativa vigente, per bloccare tentativi di danneggiare il sito web,
danneggiare altri utenti o commettere reati.
Con l'uso del sito web, si intende che i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente
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informativa sulla privacy e acconsentono al trattamento dei propri dati personali in relazione agli
scopi definiti, inclusa l'eventuale divulgazione dei dati a soggetti terzi qualora ciò sia necessario
per la fornitura dei servizi richiesti. Il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo,
tuttavia il consenso negato può determinare l'impossibilità di fornire determinati servizi e la
possibilità di accedere al sito Web potrebbe essere compromessa.

4. Tempo di elaborazione
Il Titolare, i Responsabili del trattamento e i soggetti autorizzati elaborano i dati per il tempo
necessario secondo le finalità definite nella presente e, in ogni caso, per un tempo che non superi
il tempo richiesto dalla legge, comunque non superiore a 10 anni.
Per quanto riguarda i dati forniti per ricevere informazioni commerciali e newsletter periodiche, i
dati verranno elaborati fino a quando non si invierà la richiesta di annullamento dell'iscrizione.

5. Comunicazione e divulgazione di dati
I dati personali non saranno condivisi, comunicati e divulgati a terzi, salvo diversamente stabilito
dalla legge per lo svolgimento delle attività definite in un contratto, per fornire i servizi richiesti, o
qualora ciò derivi da una esplicita richiesta del titolare del dato.

6. Diritto dell'interessato
Gli utenti possono chiamare il numero +39 0374 412011 o inviare una e-mail a
privacy.desalute@bomigroup.com per esercitare in qualsiasi momento i loro diritti.
A. Diritto di accesso: ovvero il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali e l'elaborazione dei dati.
B. Diritto di essere informato: cioè il diritto di ottenere informazioni circa:


l'origine dei dati personali,



le finalità e le modalità del trattamento,



i criteri utilizzati per elaborare i dati con il supporto del sistema elettronico,



il Titolare, i Responsabili del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati e tutti coloro i quali possono venirne a conoscenza
in qualità di incaricati del trattamento o in qualità di soggetti autorizzati,



le categorie di dati personali che vengono elaborati,



il tempo di ritenzione dei dati personali e i criteri considerati per determinarlo,



l'esistenza di processi decisionali automatizzati,



il diritto di ottenere copia dei dati personali trattati.

C. Diritto di rettifica: cioè l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati.
D. Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"): ad esempio cancellazione, pseudonimizzazione o
blocco di dati trattati in violazione della legge, inclusi quelli per i quali la conservazione non è
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necessaria in relazione alle finalità connesse alla loro raccolta ed elaborazione e incluso il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento.
E. Diritto alla limitazione del trattamento: vale a dire il diritto di ottenere dal controllore la
limitazione del trattamento.
F. Diritto alla portabilità dei dati: ovvero il diritto di richiedere il trasferimento di dati ad altri
soggetti, quando il trattamento si basa sul consenso o sul contratto e l'elaborazione è eseguita
con mezzi automatizzati.
G. Diritto di opporsi: ovvero il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al
trattamento dei dati personali.
H. Diritto di limitare il processo decisionale automatico nelle attività di elaborazione.
L'esercizio dei diritti di cui sopra può essere eseguito con richiesta esplicita inoltrata al Titolare
tramite telefono, e-mail e / o posta raccomandata con ricevuta di ritorno. È diritto dell'interessato
presentare un reclamo all'autorità di controllo.
7. Modifiche all'informativa sulla privacy
Vi invitiamo a visitare il sito web del Gruppo BOMI, di cui De Salute fa parte, per essere al corrente
dei futuri aggiornamenti sulla Privacy Policy (Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2018), a cui De
Salute Srl si è conformata.
8. Contatti
Telefono: +39 0374 412011
E-mail: privacy.desalute@bomigroup.com
Indirizzi:
DE SALUTE S.r.l.
Bomi Group Company
Via Biasini, 26
26015 Soresina (Cremona)
ITALY
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