1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
BEL ITALIA SPA con sede legale in Via Santa Tecla n.4 20122 – Milano e sede operativa in Piero e Alberto
Pirelli 6 – Torre U7 - Milano nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
Dati di contatto: e-mail info@babybel.it; tel. 026187121.
Prima di comunicare i Tuoi dati personali e di fornire il consenso per il trattamento, Ti consigliamo di leggere
attentamente la presente informativa sulla protezione dei dati personali.
2. IMPEGNO DEL GRUPPO BEL ALLA PROTEZIONE DELLA PRIVACY E DEI DATI PERSONALI DEI
CONSUMATORI
"Dati personali" s’intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Le informazioni comunicate non saranno in nessun modo divulgate. Il Titolare del trattamento si impegna a
rispettare la tua privacy, la raccolta e la conservazione dei dati avverrà in modo totalmente trasparente e
sicuro.
3. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEI CONSUMATORI: I PRINCIPI
Legittimità: i dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Il trattamento non riguarderà
dati sensibili l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza
sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, dati relativi
alle condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza.
Rilevanza e esattezza: Garantiamo che i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario
rispetto alle finalità per le quali sono trattati e che siano esatti e se necessario, aggiornati.
Trasparenza: i dati raccolti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il titolare fornirà tutte le
informazioni in merito alla raccolta, al trattamento ed in particolare modo sui motivi per cui i dati vengono
raccolti
Limite di conservazione: i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento della finalità per la quale sono raccolti e trattati;
Consenso: sarà richiesto il tuo consenso prima di qualsiasi raccolta di dati personali per finalità che saranno
descritti al momento della raccolta;
Accesso, rettifica, opposizione: in qualsiasi momento, è possibile accedere e richiedere la rettifica o la
cancellazione dei propri dati personali. È inoltre possibile opporsi al trattamento dei dati personali.
Privacy e sicurezza: il Gruppo BEL si impegna a trattare il dato personale in modo da garantire la privacy e
la sicurezza dello stesso implementando misure tecniche e organizzative adeguate.
4. CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa politica si applica al trattamento dei dati personali del sito internet www.babybel.it.
5. DATI PERSONALI RACCOLTI
A seconda del tipo di relazione che abbiamo con te, potremmo aver bisogno di chiederti ulteriori
informazioni, come:
• Dati anagrafici (cognome, nome,);
• Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, azienda per cui lavori ecc);
6. TEMPO DI RACCOLTA
A seconda della finalità per i quali saranno trattato i tuoi dati personali, la raccolta può avvenire in momenti
diversi, tra cui:
- Quando visiti il sito internet di Bel Italia Spa;
- Quando contatti il servizio clienti (domande, reclami, ecc.)
6. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE

FINALITÀ
TRATTAMENTO

DEL

Finalità A)

Legittimo interesse
art. 6 lett. f) e considerando 47: il
trattamento è necessario per il
perseguimento del legittimo interesse del
titolare del trattamento o di terzi, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i
diritti e le libertà fondamentali
dell'interessato che richiedono la protezione
dei dati personali, tenuto conto delle
ragionevoli aspettative nutrite
dall’interessato in base alla tua relazione con
il titolare del trattamento

- navigazione su sito web;

Finalità B)
Eventuale

richiesta

contatto

o

informazioni

BASE GIURIDICA

di

richiesta

Contratto
art. 6 lett. b) GDPR
il trattamento è necessario per l’esecuzione
del contratto di cui l’interessato è parte

PERIODO
CONSERVAZIONE DATI

I dati verranno
conservati fino alla
durata della sessione
di navigazione

I dati verranno
conservati il tempo
necessario per dare
riscontro alle richieste
dell’interessato e per
un periodo non
superiore ad un anno.

7. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di
responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del
Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.
Al fine di ottemperare ai contratti in essere o finalità connesse, i tuoi dati saranno trattati da società
contrattualmente legate a Bel Italia SpA, ed in particolare potranno essere comunicati a terzi appartenenti
alle seguenti categorie:
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Bel Italia SpA e delle
reti di telecomunicazioni;
• Società del Gruppo;
• liberi professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
• gestori di piattaforme per i servizi sopra elencati (hosting di siti);
• autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o disposizioni di organi pubblici, su
richiesta;
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
8. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti, non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
9. SICUREZZA
Il Titolare del trattamento compie ogni sforzo, adottando le misure tecniche ed organizzative appropriate,
per proteggere dalla distruzione, accidentale o altro e dalla perdita o alterazione accidentale o dalla
divulgazione non autorizzata dei dati personali.
10. COOKIE

BEL Italia SPA informa che può utilizzare "cookie" temporanei che sono validi solo durante una sessione di
visita del sito Web.
Che cos'è un cookie
I cookie sono piccoli file di testo inseriti su computer o dispositivi mobili. Possono essere distinti dai loro
identificatori univoci, associati ai tuoi computer o telefoni. Consentono di non avere una scarsa esperienza
sui siti Web preferiti, poiché ricordano le azioni e preferenze. Pertanto, non è necessario inserire le
preferenze di navigazione ogni volta che si utilizza il sito, come la posizione, il carattere o la lingua. Questi
"cookie" sono memorizzati nella RAM del computer. Non consentono di identificare l’utente; tuttavia,
registrano le informazioni relative alla navigazione del computer sul sito Web (le pagine visitate, la data e
l'ora della visita, ecc.) che si possono leggere durante le visite successive.
Lo scopo dei dati raccolti grazie ai "cookie" è identificarti quando vuoi connetterti al tuo spazio personale e
memorizzare la tua connessione al sito Web. Quando si chiude il browser Internet, questi non vengono
salvati.
Come vengono utilizzati e perché?
Di seguito trovate la tabella che riassume i vari tipi di cookie presenti sul sito internet www.babybel.it.
Cookie obbligatori per il
funzionamento del sito Web

Cookie funzionali

Cookie di
personalizzazione

Cookie pubblicitari

Questi sono necessari per il
corretto funzionamento
della piattaforma. Sono
progettati per soddisfare le
esigenze di servizi come la
connessione sicura e la
definizione delle preferenze
sulla privacy. Puoi consentire
o bloccare questi cookie
direttamente nel tuo
browser, ma in quest'ultimo
caso potresti non essere in
grado di utilizzare la
piattaforma nella sua
interezza.
[List of cookies]

Questi cookie ci
consentono di valutare
il traffico del sito Web e
sviluppare risorse per
migliorare le
prestazioni.
Ripercorrono i tuoi
movimenti sul nostro
sito Web e ci
informano dei
contenuti che ti
interessano di più.
Grazie a loro, possiamo
offrirti contenuti più
pertinenti e tracciare le
modifiche alla nostra
piattaforma. Infine,
richiamano anche le
informazioni di
accesso, evitando così
di dover accedere
nuovamente, ricordare
il contenuto del carrello
e fornire una maggiore
coerenza della struttura
della piattaforma.
[List of cookies]
GA:Questo cookie è
installato da Google
Analytics. Il cookie viene
utilizzato per calcolare i

Questi cookie ci
consentono di
conoscerti meglio.
Registrano le tue
preferenze e ti offrono
informazioni relative ai
tuoi gusti. Non
accettare i cookie può
significare che non
riceverai proposte
personalizzate o che
dovrai ridefinire i tuoi
criteri ogni volta che ti
connetti.
[List of cookies]

Questi cookie vengono
utilizzati per inviare pubblicità,
il cui contenuto soddisfa le tue
esigenze in modo generale.
Nel nostro caso, ciò ti
consente, in particolare, di
poter condividere un
elemento dei nostri contenuti
sui social media.
[List of cookies]
IDE: Utilizzato da Google
DoubleClick e memorizza
informazioni su come l'utente
utilizza il sito Web e qualsiasi
altro annuncio prima di
visitare il sito Web. Viene
utilizzato per presentare agli
utenti annunci che sono
rilevanti per loro in base al
profilo utente.(1anno)

dati di visitatori,
sessioni, campagne e
tenere traccia
dell'utilizzo del sito per
il report di analisi del
sito. I cookie
memorizzano le
informazioni in modo
anonimo e assegnano
un numero generato in
modo casuale per
identificare i visitatori
unici.(2 anni)
GID: Questo cookie è
installato da Google
Analytics. Il cookie viene
utilizzato per
memorizzare
informazioni su come i
visitatori utilizzano un
sito Web e aiuta a
creare un rapporto
analitico su come sta
andando il sito web. I
dati raccolti includono il
numero di visitatori, la
fonte da cui
provengono e le pagine
visualizzate in forma
anonima.
GAT: Questo cookie
viene installato da
Google Universal
Analytics per limitare la
frequenza delle richieste
e limitare la raccolta di
dati su siti ad alto
traffico.(1 minuto)

Gestione dei cookie attraverso il browser
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies, l’Utente può visitare i seguenti link sui
siti dei fornitori e opporsi al salvataggio dei cookie configurando il proprio browser:
Mozilla firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Crome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o
iPod touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016). Per l’esercizio dei diritti potrà contattare
il Titolare - email: info@babybel.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti effettuato avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie
(art. 79 del Regolamento).
Nei casi previsti, lei ha il diritto alla portabilità dei suoi dati e in tal caso il Titolare del trattamento Le fornirà
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la
riguardano. Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dati basato sul legittimo interesse.
12. TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI MINORI
Il Titolare del trattamento ritiene che i genitori debbano essere informati del rapporto instaurato tra l'azienda
e i propri figli. Pertanto, il Titolare si impegna a richiedere l'indirizzo elettronico dei genitori / tutori degli
utenti web di età inferiore ai 14 anni al fine di inviare loro una copia dell'e-mail di registrazione inviata ai
propri figli.
In qualsiasi momento, su semplice richiesta contattando il servizio clienti, i genitori / tutori possono avere
accesso ai dati personali memorizzati del proprio figlio e, se di interesse, richiedere che vengano cancellati
dai nostri database. Allo stesso modo, i genitori / tutori possono esercitare tutti i diritti dei propri figli in
conformità con le norme applicabili in materia di diritti dei dati personali contattando il servizio clienti in
conformità con i termini di cui all'articolo 11 della presente informativa privacy.
12. AGGIORNAMENTO
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. Al fine di facilitare tale verifica
l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.
Data di aggiornamento: 11.02.2020

