
 

 

Informativa sulla privacy 
BOMI Group informa che i tuoi dati personali sono trattati in conformità alla normativa di cui al 
Reg. UE 679:2016 (GDPR) ed ai requisiti normativi relativi alla protezione dei dati, secondo i 
principi di correttezza, legalità, proporzionalità degli interessi e trasparenza, nonché di 
salvaguardia della privacy e dei relativi diritti dell’utente in tale ambito, secondo le finalità, le 
modalità e nei termini descritti di seguito. 

1. Dati personali 

I dati personali sono tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o 
identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, il 
numero di identificazione, i dati relativi all’ubicazione, l’e-mail, il numero di telefono, la 
navigazione web e le informazioni sui click effettuati, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale. 

2. Finalità, modalità e base giuridica del trattamento 

Lo scopo della presente informativa sulla privacy è quello di assicurare la trasparenza nella 
raccolta e nel trattamento dei dati personali. 

I tuoi dati personali sono trattati esclusivamente per finalità correlate e necessarie all’erogazione 
dei servizi forniti dalle società di BOMI Group. 

Il trattamento dei dati personali viene eseguito attraverso le seguenti attività: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, revisione, creazione, modifica, selezione, 
estrazione, raffronto, uso, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con il supporto di software, sotto la supervisione 
del Titolare del trattamento, dei Responsabili del trattamento e di altri soggetti autorizzati, in 
osservanza delle relative misure di prevenzione che garantiscono la sicurezza e la privacy dei 
dati. 

I dati non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati o di profilazione. 

I dati personali si trovano presso il Titolare o presso i responsabili del trattamento identificati dal 
Titolare. 

Nel caso in cui ci vengano avanzate richieste e/o ci vengano forniti i dati personali altrui per 
richiedere informazioni generali e/o servizi specifici (come, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, richiesta di informazioni commerciali, iscrizione al nostro portale web, iscrizione alla 
nostra newsletter, candidature ad annunci di lavoro), resta inteso che tali dati vengono forniti 
volontariamente ai fini della richiesta del servizio. Questo sito web può trattare i dati personali in 
base al legittimo interesse del Titolare. 

I dati ottenuti sono trattati esclusivamente ai fini della fornitura dei servizi richiesti e per il tempo 
necessario a tale scopo. 



 

 

Le informazioni sono fornite volontariamente e consapevolmente dagli utenti e resta inteso che 
tale sito web non è responsabile per qualsiasi eventuale violazione di legge commessa dagli 
utenti. È dovere dell'utente verificare di essere in possesso dei permessi necessari per inserire i 
dati personali di terzi o dati protetti dal diritto nazionale e/o internazionale. 

I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per gli scopi di seguito definiti e per il tempo 
necessario per eseguire le attività sopra definite. In ogni caso i dati personali non saranno 
condivisi e/o divulgati a terzi, a meno che non siano richiesti dall'autorità giudiziaria o ciò sia 
previsto per legge. 

3. Natura dei dati raccolti e conseguenze del consenso negato 

Analogamente alla maggior parte dei siti web, anche il sito web di Bomi Group utilizza file di log in 
cui le informazioni vengono raccolte in modo automatizzato durante la visita degli utenti. Le 
informazioni ottenute possono essere relative a: 

 indirizzo IP; 
 tipo di browser e parametri del dispositivo utilizzato per connettersi al sito; 
 nome del provider di servizi Internet (ISP); 
 data e ora di visita; 
 pagina web precedente (referral) e pagina web di uscita; 
 numero di click. 

Tali informazioni vengono elaborate in modo automatizzato e vengono raccolte solo come dati 
aggregati ai fini della verifica del corretto funzionamento del sito web, della sicurezza e 
dell'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 i tentativi di danneggiare il sito web, 
danneggiare altri utenti o commettere reati. 

Con l'utilizzo del sito web, resta inteso che i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente tale 
informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle finalità 
definite, inclusa l'eventuale divulgazione dei dati a terzi qualora ciò sia necessario ai fini 
dell’erogazione dei servizi richiesti. Il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è 
facoltativo, tuttavia la negazione del consenso può determinare l'impossibilità di fornire 
determinati servizi e la possibilità di accedere al sito web può essere compromessa. 

4. Tempo di conservazione 

Il Titolare, i responsabili e gli incaricati al trattamento sono legittimati a trattare i dati per il tempo 
necessario in base alle finalità definite nella presente informativa e, in ogni caso, per un periodo 
di tempo non eccedente rispetto a quello previsto dalla legge. 

Per quanto riguarda i dati forniti per ricevere informazioni commerciali e newsletter periodiche, i 
dati saranno trattati sino al momento in cui non si richieda l’annullamento dell'iscrizione.  

5. Comunicazione e divulgazione dei dati 



 

 

I tuoi dati personali non saranno condivisi, comunicati e divulgati a terzi, salvo che ciò sia 
previsto dalla legge, sia necessario per svolgere le attività previste da un contratto e fornire i 
servizi richiesti o sia motivato da una esplicita richiesta in tal senso. 

6. Diritti dell'interessato 

È possibile chiamare il numero +39 0373085000 o inviare una e-mail a privacy@bomigroup.com 
al fine di esercitare in qualsiasi momento i propri diritti. 

A. Diritto di accesso: il diritto di ottenere conferma circa la presenza dei propri dati personali e se 
sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali. 

B. Diritto di essere informati: il diritto di ottenere le seguenti informazioni in relazione a: 

 l'origine dei dati personali, 
 gli scopi e le modalità del trattamento, 
 i criteri utilizzati per il trattamento dei dati attraverso il sistema elettronico, 
 i dati del Titolare, dei Responsabili e dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono essere a conoscenza dei dati, intesi 
come responsabili esterni o  soggetti autorizzati al trattamento (incaricati), 

 le categorie di dati personali che vengono trattati, 
 il tempo di conservazione dei dati personali e i criteri utilizzati per determinarlo, 
 l'esistenza di processi decisionali automatizzati, 
 il diritto di ottenere la copia dei dati personali trattati. 

C. Diritto di rettifica: il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati. 

D. Diritto di cancellazione (“diritto all’oblio”): il diritto di ottenere la cancellazione, la 
pseudonimizzazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi i dati per i quali la 
conservazione non è necessaria in base alle finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti e 
trattati, incluso il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. 

E. Diritto di limitazione di trattamento: il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento una 
restrizione del trattamento. 

F. Diritto alla portabilità dei dati: il diritto di richiedere il trasferimento di dati ad altri soggetti, 
quando il trattamento si basa sul consenso o su un contratto e il trattamento viene effettuato con 
mezzi automatizzati. 

G. Diritto di opposizione: il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al 
trattamento dei propri dati personali. 

H. Diritto di limitare il processo decisionale automatizzato in sede di trattamento dei dati. 

L'esercizio dei diritti sopra menzionati è consentito dietro esplicita richiesta da inoltrare al 
Titolare mediante telefono, e-mail e/o posta raccomandata con ricevuta di ritorno.  

L’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di vigilanza, in persona del Garante per 
la Protezione dei Dati Personali, con sede a Roma, Piazza Venezia n. 11, scala B, telefono: +39 06 
69677 2917, E-mail: urp@gpdp.it  

7. Rinvio ed estensione alle Società controllate del Gruppo Bomi 
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La presente informativa è da intendersi, per quanto applicabile, estesa alle società di Bomi Group, 
controllate direttamente da Bomi Italia S.p.A., che rimangono comunque titolari del trattamento 
rispetto ai trattamenti di dati personali effettuati sotto la loro responsabilità. 

8. Contatti del Responsabile della protezione dati 

In base all'arte. 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016:679 (GDPR), BOMI 
ITALIA S.P.A. (Titolare), ha designato l’Avv. Marco Longoni di "STUDIO ARES SRL" 
(https://www.studioares.net/) come Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei 
Dati.  

Per qualsiasi domanda aggiuntiva riguardante la presente Informativa sulla privacy, per rifiutare 
esplicitamente di ricevere informazioni da BOMI o qualsiasi richiesta relativa ai tuoi diritti in 
relazione ai tuoi dati personali, puoi inviare un'e-mail al nostro Data Protection Officer al seguente 
indirizzo email: dpo@bomigroup.com 

9. Modifiche all'informativa sulla privacy 

Si prega di controllare il sito web di Bomi Group ed il presente documento per essere a 
conoscenza di futuri aggiornamenti dell'informativa sulla privacy.  

Ultimo aggiornamento aprile 2020. 

10. Contatti Bomi Italia S.p.A.  

Telefono: +39 0373085000 

E-mail: privacy@bomigroup.com 

Indirizzo:  
BOMI ITALIA S.p.A.  
Via Madonna del Bosco 7/A 
26016 Spino D’Adda (CR)  
ITALIA 
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