
 

  

PRIVACY POLICY  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO  2016/679 

 

Il presente documento intende fornire informazioni circa il trattamento, le finalità, le modalità ed in generale la 

gestione dei dati raccolti tramite il sito web.  

 

Titolare del trattamento e diritti dell’interessato 

B2GO srls 

Via Spauregg 11 

39020 Parcines 

Tel: 0473 / 422800 

Indirizzo e-mail info@b2go.bz 

  

Si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per ogni informazione nonché per l’esercizio dei Suoi diritti previsti 

dalla normativa agli artt.15 ss del Regolamento (UE) 2016/679 (accesso ai dati, cancellazione, rettificazione o 

limitazione del trattamento). È inoltre Sua facoltà rivolgersi all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi 

dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme. 

 

Finalità del trattamento. Il sito web di B2GO è prevalentemente consultivo, l’inserimento dei dati personali 

(nome, cognome, indirizzo mail ecc.) è richiesto solamente per eventuali richieste di contatto mediante utilizzo 

degli indirizzi e-mail indicati sul sito web stesso o mediante il form di contatto presente nella sezione “Contatti”.  

 

Dati oggetto di trattamento. I dati oggetto di trattamento attraverso il sito web sono: 

● Dati di navigazione (Log Files): 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. Tali informazioni contengono solo dati relativi alla navigazione degli utenti e 

nessun dato personale degli stessi. 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 URI (Uniform 

Resource Identifier) 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 sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono conservati 

per il tempo strettamente necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 



 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità i dati sui 

contatti web vengono conservati dal provider secondo i termini di legge.  

● Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica 

agli indirizzi indicati su questo sito ovvero l’inserimento facoltativo, esplicito e volontario dei suoi dati 

personali nella sezione “Contatti” comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi e la specifica richiesta di consenso verranno riportate nelle pagine del 

sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

Natura del conferimento dei dati personali: A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero 

di fornire i dati personali. 

 

Modalità di trattamento. I dati raccolti, verranno trattati con modalità cartacee e con strumenti elettronici, 

configurati per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati stessi. 

 

Conservazione dei dati. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della prestazione o 

dell’incarico conferito nonché rispetto ad ogni altro obbligo di conservazione previsto dalla legge. 

 

Comunicazione dei dati a terzi. I dati non verranno in alcun modo diffusi, ove per diffusione si intende darne 

conoscenza a soggetti indeterminati attraverso qualunque modalità. I dati potranno altresì essere comunicati a 

soggetti determinati quali: 

- incaricati interni alla struttura per poter compiere le operazioni di trattamento 

- altri soggetti esterni individuati quale partner e appositamente nominati in qualità di responsabili del 

trattamento ex art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 

In virtù della partecipazione di questi soggetti all’attività del Titolare del trattamento per l’erogazione del servizio 

la comunicazione dei dati risulta di natura obbligatoria. Una mancata comunicazione comporterebbe infatti 

l’impossibilità di eseguire l’incarico o la prestazione concordata. 

 

Trasferimento dei dati. I dati raccolti tramite sito web non saranno in alcun modo trasferiti o comunicati verso 

Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea  

 

Processi decisionali automatizzati. Le comunichiamo infine che i Suoi dati non sono inseriti in processi 

decisionali automatizzati  

 

 

 

 


