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Informativa sui cookie e sul trattamento dei 

dati personali nel sito www.bcmsrl.com 

Modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 

consultano. 

1.  Perché questo avviso 

Si tratta di un'informativa che è resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono in generale con il sito web di BCM Srl 

(di seguito “Sito”). 

L'informativa individua alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online e, in 

particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono 

fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del 

collegamento.  

2.  Il Titolare del trattamento 

Il Titolare dei dati oggetto della presente informativa è BCM SRL Via Nizza, 11 – Roma  p.iva 

02375470362, sede operativa in Via Europa, 22, 41011 Campogalliano (MO) Tel. 059 851765 Email: 

bcm@bcmsrl.com (di seguito “Titolare”). 

Qualora l’utente intenda opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, è tenuto a darne 

comunicazione per iscritto al titolare. 

3.  Informazioni generali sui trattamenti  

Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta elettronica o 

appositi moduli elettronici, è conforme a quanto previsto dalla normativa sulla privacy. 

Tutto quanto dovesse pervenire al nostro indirizzo di posta elettronica (richieste, suggerimenti, idee, 

informazioni, materiali ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura confidenziale, non 

dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti altrui e 

veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita ad Il Titolare responsabilità alcuna sul contenuto 

dei messaggi stessi. 

I dati personali trattati sono solo quelli indispensabili per identificare il richiedente e rispondere alla 

richiesta inviata e verranno trattati esclusivamente per tale scopo. I dati personali verranno trattati 

con strumenti automatizzati, conservati per il tempo necessario all’esecuzione del servizio e per 
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successivamente per tempi ulteriori previsti da eventuali obblighi di legge e alla fine cancellati. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per inoltrare la richiesta e l'eventuale diniego comporta 

l'impossibilità per della scrivente di rispondere alla richiesta di contatto. I dati personali possono 

essere comunicati a soggetti esterni per poter procedere alla registrazione e alla evasione della sua 

richiesta. Tali soggetti, il cui elenco è richiedibile al titolare, sono società di servizi e provider 

internet e sono individuati quali responsabili esterni del trattamento tramite accordo contrattuale tra 

le parti. I dati non saranno diffusi. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea. 

4.  Informazioni sui dati raccolti tramite cookies 

4.1   Finalità di utilizzo dei cookie 

I cookie sono piccole quantità di dati (stringhe di testo) inviate da un sito web e memorizzate sul 

disco fisso del tuo computer. 

Il sito del titolare utilizza esclusivamente cookie tecnici; non impiega quindi cookie di profilazione. 

L’utilizzo dei cookie tecnici serve a fornire informazioni sullo stato dell'applicazione, permettendo 

ad esempio di sapere che un utente che richiede l'accesso ad una pagina riservata è già stato 

precedentemente autorizzato ad accedervi. L’uso di cookie tecnici permette dunque di rendere più 

facile e di personalizzare la navigazione dell’utente sul sito. Il sito utilizza cookie di terze parti per 

rilevare informazioni sull’uso del sito. Il titolare userà queste informazioni esclusivamente per 

analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più 

interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma 

anonima sul numero delle visite, il tipo di browser, sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul 

Sito. 

I cookie usati sul sito non verranno per nessun motivo associati a dati identificativi degli utenti e 

non saranno utilizzati per la trasmissione di informazioni di carattere personale o per l’invio di 

pubblicità personalizzata. 

I cookie non permettono alcun tipo di controllo sul computer remoto dell’utente. 

E’ importante sottolineare che i cookie impiegati dal Sito non consentono l’acquisizione di dati 

personali dell’utente e non possono richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente, 

trasmettere virus informatici o impossessarsi dell’indirizzo di posta elettronica (e-mail) dell’utente. 

4.2   Cookie utilizzati 

Il sito può utilizzare due tipi di cookie: cookie di sessione per l’autenticazione (area riservata) e 

cookie di monitoraggio (Google Analytics).  

Cookie di sessione 

Indispensabili per gestire l’autenticazione all’area riservata e per tenere traccia dell’avvenuta 

accettazione di quanto contenuto nella presente informativa estesa. L’uso di tali cookie (che non 

vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si eliminano con la chiusura 

del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per 

consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 



La disabilitazione di questi cookie non consente l’accesso all’area riservata. 

Cookie analitici/di monitoraggio di terze parti 

Il sito di si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito “Google”) per 

la generazione di statistiche sull’utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza cookie (non di 

terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo 

del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser 

dell’utente a Google. 

Utilizzando il sito si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i 

fini sopra indicati. 

Secondo i termini del servizio in essere (http://www.google.com/analytics/terms/it.html) , Google 

utilizzerà queste informazioni, in qualità di titolare autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare 

e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori del 

sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione 

(mobile, pc, browser utilizzato etc.) e alle modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del 

portale. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 

laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli 

indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google. 

Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si 

prega di visitare il sito Internet https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Per conoscere le norme generali sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione 

del portale: per disabilitarli si veda la sezione successiva “disabilitare soltanto i cookie di Google 

Analytics”. 

4.3   Come disabilitare i cookie 

 Per disabilitare tutti i cookie 

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul 

proprio browser. 

Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per 

altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software). 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10 

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

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Cookies 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
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Apple Safari:  http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

 Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics 

In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di  Google Analytics, utilizzando il 

componente aggiuntivo (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it) di “opt-out” fornito da 

Google per i browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche l’area riservata del 

sito IL TITOLARE.  

 Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale 

Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze parti, prima di tale revoca i 

cookie potrebbero essere stati memorizzati sul terminale dell’utente. Per motivi tecnici non è 

possibile cancellare tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la loro eliminazione tra le 

impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser contengono infatti l’opzione “Cancella dati di 

navigazione” che può essere utilizzata per eliminare i cookies, dati di siti e plug-in.  

5.  Informazioni sui diritti dell’interessato 

L’interessato gode dei diritti assicurati dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, che 

potranno essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. 

5.  Informazioni su questa privacy policy 

La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti in base all’evoluzione delle cognizioni e 

delle disposizioni in materia. 
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