
INFORMATIVA PRIVACY 
Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della Privacy”) e il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali (GDPR) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Pertanto è nostro dovere 
informarla sulla nostra policy in materia di privacy. 

BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L. è impegnata nella protezione dei dati personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione 
e la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy - 
Regolamento UE 2016/679. 

Questa informativa, illustra chi siamo, per quali scopi potremmo utilizzare i suoi dati, come li gestiamo, a chi potrebbero essere comunicati 
(aziende utilizzatrici, società collegate, altri), dove potrebbero essere trasferiti e quali sono i suoi diritti. 

Chi tratterà i dati? 
I suoi dati saranno trattati, in qualità di titolari del trattamento, dalla BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L. CON SEDE IN VIA GIORGIO 
DE CHIRICO, 29 - 70010 CASAMASSIMA (BA) ITALY - PARTITA IVA 04915150728 - TELEFONO 0039 080 4531045. La BIPIEMME 
COMMUNICATION S.R.L. ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei dati personali contattabile via email 
scrivendo a privacy@bipiemme.it. 
 
Perché necessitano i suoi dati? 
BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L. utilizzerà i suoi dati esclusivamente per le seguenti finalità: 
 
1.    Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale nonché all’erogazione di servizi 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali da lei forniti all'atto della 
registrazione al servizio, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività da noi svolta, potranno formare oggetto di trattamento, per le 
finalità connesse alla fornitura del Servizio medesimo. Dopo la registrazione, ai sensi dell'art. 130 comma 4 del D.LGS. 196/2003 potremo 
inviarle e-mail relative a servizi analoghi a quelli forniti e lei potrà opporsi a tale invio di e-mail in qualsiasi momento. I suoi dati personali 
saranno trattati per informazioni commerciali o fornitura di prodotti e servizi; previo suo consenso potremmo acquisire delle segnalazioni 
dai soggetti (aziende o privati) da lei indicati; finalità connesse all’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale 
(adempimento degli obblighi contabili, retributivi e fiscali); gestione dei contenziosi; erogazione e supporto di ogni genere, aggiornamento 
ed informazione in merito ai servizi ed alle funzionalità disponibili; attivazione di servizi on line (accesso a siti web riconducibili a 
BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L.);  
 
2.   Finalità connesse ad attività di marketing 
I suoi dati saranno utilizzati, qualora venga fornita l'autorizzazione, per l'invio di informazioni ed offerte commerciali, anche da parte di 
soggetti terzi ai quali sarà possibile per il Titolare comunicare i dati personali da lei forniti. Con il suo specifico consenso i suoi dati 
personali  comuni ed a noi rilasciati saranno trattati per eventuali ricerche di mercato, analisi economiche e informazioni commerciale 
(quali promozione di nuovi prodotti); marketing; invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative, 
promozioni ed offerte e/o di partner commerciali che operano in collaborazione con BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L., altresì in 
relazione a programmi e promozioni, anche on line, volti a fidelizzare i clienti e partner;  
 
3.    Finalità connesse a registrazioni e trattamento dell’immagine 
Con il suo esplicito consenso i suoi dati riconducibili a immagini, foto, audio e video saranno trattati per le seguenti finalità: invio di 
registrazioni video a clienti e/o società partner; elaborazione di offerte e promozione del prodotto verso aziende, clienti e potenziali clienti. 
BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L. effettuerà il trattamento di tutti i suoi dati personali: 

• Sulla base del suo consenso espresso; 
• Perché necessario per gli adempimenti contrattuali e\o legali di cui al punto 1.; 
• Perché trattasi di trattamento necessario al fine di perseguire un legittimo interesse (tutela e sicurezza del patrimonio aziendale, 

salvaguardia di interessi strategici aziendali e relativi rapporti commerciali, tutela dei beni aziendali delle aziende clienti). Ne consegue 
che il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità riportate al punto 1. della presente Informativa Privacy. 
Le finalità di cui ai punti 2. e 3. non derivano da un obbligo di legge ed il conferimento dei relativi consensi è facoltativo. L’eventuale 
parziale o totale mancato conferimento dei dati comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità di cui sopra. 
L’entità e l’adeguatezza dei dati conferiti sarà valutata di volta in volta, al fine di determinare le conseguenti decisioni ed evitare il 
trattamento di dati eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 
BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L. si impegna altresì a non utilizzare i suoi dati personali per finalità diverse e ulteriori rispetto a 
quelle descritte nella presente Informativa Privacy, se non informandola preventivamente e, ove necessario, ottenendo il suo consenso. 
 
 
 
 



Come utilizzerete i miei dati? 
BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L. ha come obiettivo la tutela dei dati personali che le vengono affidati, improntando il trattamento 
degli stessi ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  
La informiamo, pertanto, che i suoi dati personali saranno trattati, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, mediante archivi e supporti cartacei nonché con l’ausilio di supporti digitali, mezzi informatici e telematici.  
Le comunicazioni di cui al punto 2.) della presente Informativa Privacy potranno avvenire in modalità tradizionale (posta cartacea, 
telefonate con operatore e similari), automatizzate (sito web, piattaforme servizi e similari) ed assimilabili (e-mail, sms, chat ed altro). 
In qualsiasi momento, previa comunicazione scritta o attraverso sistemi informatici, le è comunque data la facoltà di esercitare il diritto 
di opposizione che, in assenza di sua contraria indicazione, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle 
automatizzate. 
 
Per quanto tempo conserverete le mie informazioni? 
I suoi dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo massimo di settantadue mesi (salvo 
diversa disposizione di legge che preveda periodi superiori), successivamente gli stessi potranno essere nuovamente aggiornati previo 
suo consenso collegato alle finalità di cui sopra, cancellati e/o resi anonimi. 
Laddove, invece, dovesse instaurarsi con Lei un rapporto commerciale duraturo nel tempo e/o superiore ai settantadue mesi, i suoi dati 
personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento, per un periodo congruo rispetto alle finalità di trattamento sopra riportate, 
successivamente verranno cancellati o resi anonimi. Per avere maggiori informazioni, anche in riferimento ai criteri può contattare il 
responsabile della privacy inviando una email a privacy@bipiemme.it. 
 
Condividerete le mie informazioni con altri soggetti? 
Per le finalità di cui al punto 1. della presente Informativa Privacy sia avuto riguardo all’ambito delle attività di sviluppo commerciale ed 
amministrativa sia alla gestione dei servizi, i suoi dati potrebbero essere condivisi con aziende partner.  
Per le finalità di cui al punto 2. e 3. i dati potranno essere comunicati a società noi collegate. Con riferimento al punto 2. i dati, inoltre, 
potrebbero essere pubblicati su internet (ad esempio su piattaforme quali YouTube, Instagram, Facebook ed altri Social Network nonché 
sui siti internet a noi riconducibili, su riviste di settore, brochure ed altro materiale pubblicitario. 
Per tutte le finalità indicate nella presente informativa i suoi dati di natura comune potranno essere comunicati anche all’estero, all’interno 
e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente, previa verifica che il Paese in 
questione garantisca un livello di protezione adeguato. 
I dati verranno, inoltre, trattati da risorse interne o strettamente a noi legate, di cui abbiamo redatto una lista, adeguatamente istruite, 
che operano in qualità di personale autorizzato al trattamento dei dati. L’accesso ai dati archiviati potrà essere effettuato solo dalle 
pubbliche Autorità, nei casi e con le modalità previste dalle leggi vigenti, in ipotesi di controversie giudiziarie. I suoi dati personali non 
sono soggetti a diffusione. 
 
Quali sono i suoi diritti? 
In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere: 

• L’accesso ai suoi dati personali; 
• La rettifica degli stessi in caso di inesattezza; 
• La cancellazione; 
• La limitazione del loro trattamento. 

 
Lei avrà inoltre: 

• Il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali previa comunicazione da inviare per iscritto a privacy@bipiemme.it per le seguenti 
motivazioni: 

A. trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di BIPIEMME COMMUNICATION S.R.L.; 
B. se trattati per finalità di marketing diretto; 

• Il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
da lei fornitici. 
Nel più breve tempo possibile, noi prenderemo in carico la richiesta da lei pervenuta con il massimo impegno idoneo a garantirle l’effettivo 
esercizio dei suoi diritti. Infine, avrà il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, Garante Privacy. 
 
Per ulteriori informazioni sulla presente informativa Privacy o su qualsiasi tematica ad essa collegata potrà contattarci inviando una email 
a privacy@bipiemme.it 
 
Se desidera esercitare i suoi diritti o revocare/modificare i consensi prestato scrivendo a privacy@bipiemme.it o attraverso le nostre 
piattaforme web. 
 

 


