POLITICA GENERALE SULLA PRIVACY B.I.G.
La presente politica sulla privacy (di seguito indicata come: “Politica sulla privacy”) disciplina il
trattamento dei vostri dati personali da parte di Beaulieu International Group (di seguito indicato
con la sigla B.I.G.) e le sue società affiliate, nel quadro della vostra visita ai nostri siti Web (di
seguito indicati come “Siti Web”), le vostre comunicazioni con noi tramite e-mail, telefono, fax e
social media (complessivamente indicati di seguito come “Canali social”; ad es. Facebook,
LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+ e Instagram) e in relazione a qualsiasi ordine o acquisto.
I Siti Web cui si fa sopra riferimento sono:
bintg.com

jobs.bintg.com

dam.bintg.com

polychim-industrie.com

pinnaclepolymers.com

distriplast.com

beaulieutechnicaltextiles.com

beaulieufibres.com

beaulieuyarns.com

tessutica.com

ideal-bintg.com

carusflooring.com

turfgrass.net

orzongrass.com

oryzongrass.co.uk

beaulieu-needlefelt.com

rewind.com

berryalloc.com

dealer.berryalloc.com

install-my-floor.com

beauflor.com

beauflor.co.uk

ultragripbybeauflor.co.uk

beauflor.us

eqobalance.com

juteks.si

shop.berryalloc.com

winjestillevloer.be

gagnezvotresolsilencieux.be

NOTA 1: la presente Politica sulla privacy non si applica al trattamento di dati personali riguardanti
persone che decidono di presentare una domanda tramite il nostro sito per le carriere/sito Web
talentfinder. Il trattamento dei dati personali dei candidati tramite il sito web del luogo di
lavoro/talent finder è regolamentato da una politica sulla privacy a parte consultabile sul sito web
(https://dam.bintg.com/brochure/bc74c565-be6a-4430-b0c3-f7be32079dca).
NOTA 2: se si desiderano informazioni sulle nostre modalità di trattamento di dati personali
tramite cookie, plugin social, pixel e altre tecnologie di tracciamento, si rinvia alla nostra Politica
sui cookie: https://dam.bintg.com/brochure/32017e2c-4921-4e77-8c82-fe83a9f1a84a

1.

GENERALITÀ

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

1.1. I vostri dati personali sono soggetti al trattamento da
parte di Beaulieu International Group N.V.,
Kalkhoevestraat 16, bus 1, 8790 Waregem - Belgio con
numero di registrazione società 0442.824.497, RPR
Gand, divisione di Courtrai e sue società affiliate (di
seguito denominate: “B.I.G”, “noi”, “ci”, “nostro”). È
possibile contattarci tramite e-mail all’indirizzo
privacy@bintg.com.

È il soggetto responsabile del
trattamento dei vostri dati
personali
oggetto
della
presente Politica sulla privacy.

1.2. Ogni concetto con maiuscola iniziale dovrà essere
definito tramite esplicito riferimento nella presente
Politica sulla privacy. Ove possibile in funzione del
contesto, le parole al singolare dovranno essere
interpretate come inclusive anche del plurale e
viceversa.

Per ottenere la certezza che il
testo qui redatto sia da noi
uniformemente inteso, è
importante che determinati
concetti siano interpretati
nello stesso modo da voi e da
noi.

1.3. In caso di riferimento a determinate leggi o
regolamentazioni, tale riferimento dovrà anche
includere ogni modifica, sostituzione o annullamento di
dette leggi e regolamentazioni, comprese anche
eventuali decisioni esecutive correlate.

Le leggi tendono a cambiare
nel corso del tempo e noi
intendiamo garantire che
questa Politica sulla privacy sia
sempre adeguata a tali
variazioni.

1.4. B.I.G. si riserva il diritto di modificare, cambiare o
rettificare la presente Politica sulla privacy a sua
discrezione e nel corso del tempo. La comunicazione di
tali modifiche, cambiamenti o rettifiche avverrà tramite
i Siti Web. Se non accettate le modifiche, i cambiamenti
o le rettifiche, siete tenuti a informarci inviando una email all’indirizzo privacy@bintg.com. Se non avremo
ricevuto da voi tale e-mail entro tre (3) giorni lavorativi
dall’annuncio sui nostri Siti Web riguardante i
cambiamenti apportati alla Politica sulla privacy, si
riterrà che avrete accettato esplicitamente tutte le

Le variazioni normative, le
condizioni contingenti dei
mercati, gli interessi, ecc.
potrebbe imporci, in quanto
società, di modificare nel corso
del tempo la nostra Politica
sulla privacy, al fine di
garantirne
la
costante
accuratezza.

suddette modifiche.

2.

In tale evenienza, siete invitati
a
prendere
atto
delle
modifiche e, se le riterrete
accettabili, a esprimere il
vostro accordo.

TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL NOSTRO TRATTAMENTO

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

2.1. Ogni volta che voi utilizzate i nostri Siti Web e Canali In questa sede, spieghiamo
social, noi raccogliamo:
quali tipi di dati personali
raccogliamo in qualsiasi caso
•
informazioni tecniche associate al dispositivo che ad ogni vostra visita dei nostri
utilizzate, ad esempio il vostro indirizzo IP, il tipo Siti Web e Canali social.
di browser, l’ubicazione geografica e il sistema
operativo;
•

informazioni
riguardanti
il
vostro
comportamento di navigazione, ad esempio la
durata della visita, i collegamenti cliccati, le
pagine visitate e il numero di visite su una pagina.

2.2. Quando compilate un modulo di contatto sui nostri Siti Spieghiamo qui le tipologie di
Web, oppure ci contattate tramite e-mail, telefono, fax dati personali che raccogliamo
o Canali social, noi raccogliamo:
quando
voi
cercate
attivamente di contattarci o
•
le informazioni di identità basilari che ci fornite, desiderate
che
noi
vi
vale a dire il nome, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo contattiamo.
postale, il numero di telefono, l'azienda per cui
lavorate, le vostre funzioni;
•

il contenuto della vostra comunicazione e i
dettagli tecnici della comunicazione stessa (con
chi siete in corrispondenza dalla vostra parte, data
e ora, ecc.);

•

le vostre preferenze in relazione al mezzo di

comunicazione utilizzato
•

le vostre preferenze in relazione al ricevimento
di nostre comunicazioni e-mail, ad esempio
newsletter, promozioni, pubblicità, ecc. nel caso
abbiate scelto di ricevere questo genere di
comunicazioni.

•

informazioni pubblicamente disponibili nel
vostro profilo su Canali social;

•

ogni altro dato personale che decidete di fornirci.

2.3. Quando effettuate un ordine o un acquisto presso In questa sede illustriamo la
B.I.G., noi acquisiamo inoltre:
tipologia
di
dati
che
raccogliamo
al
fine
di
• dati finanziari, ad esempio il vostro numero di conto elaborare un ordine o un
bancario, la partita IVA, fatture e altri dati che ci acquisto.
occorrono per elaborare il vostro ordine o acquisto;
•

ogni altro dato personale che decidete di fornirci.

2.4. Tutti i dati personali sopra elencati che riceviamo
direttamente da voi. Può accadere che riceviamo altre
informazioni
sulle
vostre
preferenze
e
il
comportamento di navigazione, da partner come
Google, Facebook e AddThis/Oracle. Per maggiori
informazioni sui dati personali che tali soggetti trattano
riguardo alla vostra persona e che rendono disponibili
ad altri, si invita a consultare le loro rispettive politiche
sulla privacy:
•

•

Desideriamo chiarire che i dati
personali oggetto di nostro
trattamento ci pervengono per
la maggior parte direttamente
da
voi.
Tuttavia,
occasionalmente potremmo
ricevere dati personali dai
soggetti terzi elencati in questa
clausola. Poiché non abbiamo
alcun
controllo
sulle
Google:
operazioni svolte da tali
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ soggetti sui vostri dati
personali, vi rinviamo alle loro
Facebook:
politiche sulla privacy.
https://www.facebook.com/about/privacy

•

AddThis/Oracle:
http://www.addthis.com/privacy/

•

Wonderkind:

•

3.

https://wonderkind.com/privacy-statementtechnology

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

3.1. B.I.G. procede al trattamento di vostri dati personali per
fornirvi in modo personalizzato ed efficiente le
informazioni, i prodotti e i servizi da voi richiesti tramite
i Siti Web, e-mail, telefono, fax o Canali social.

Innanzitutto
ed
essenzialmente raccogliamo e
procediamo al trattamento di
vostri dati personali allo scopo
di fornirvi ciò che richiedete
contattandoci o navigando nei
nostri Siti Web e Canali social.

3.2. B.I.G. procede al trattamento di vostri dati personali a
fini di marketing, vale a dire per fornirvi in modo mirato
comunicazioni, promozioni, offerte e altri annunci di
B.I.G. e partner selezionati.

Intendiamo utilizzare i vostri
dati personali a fini di
marketing. Ciò implica che
raccogliamo
informazioni
relative alle vostre preferenze
e ai vostri interessi e le
utilizziamo per rendere il
nostro materiale di marketing
più confacente a voi.

Fatto salvo il caso che siate un cliente esistente già
acquirente di merci o servizi simili presso di noi e a cui
noi intendiamo destinare il nostro materiale di
marketing, B.I.G. vi invierà solo comunicazioni,
promozioni, offerte, newsletter e altra pubblicità
tramite e-mail o altri canali di comunicazione
elettronica diretta, esclusivamente se avrete espresso
esplicitamente il consenso a ricevere tali
comunicazioni, promozioni, offerte, newsletter e altri
annunci.

Quando intendiamo inviarvi
materiale di marketing tramite
e-mail, Whatsapp, LinkedIn
InMail, Facebook Messenger o
altri canali di comunicazione
elettronica diretta, in linea di
principio
chiediamo
innanzitutto
la
vostra
approvazione
preventiva
riguardo al ricevimento del
nostro marketing attraverso
tali canali.

Potete sempre modificare le
vostre preferenze in relazione
al ricevimento di materiale di
marketing,
visitando
il
collegamento
di
revoca
presente in tali comunicazioni.

3.3. B.I.G. procede al trattamento di vostri dati personali per
ottemperare a obblighi legali o eventuali richieste
ragionevoli da parte di agenti o rappresentanti delle
forze dell’ordine competenti, autorità giudiziarie, enti
od organismi pubblici, comprese le autorità competenti
in materia di protezione dei dati.

Occasionalmente potremmo
essere tenuti per legge a
rendere noti vostri dati
personali
ad
autorità
pubbliche.

Su propria iniziativa di B.I.G., i vostri dati personali
potrebbero essere resi noti alla polizia o alle autorità
giudiziarie a titolo di prova o nel caso vi siano sospetti
giustificati di un’azione illecita o un reato da voi
commesso attraverso la registrazione o l’uso dei Siti
Web, dei nostri Canali social o altre comunicazioni con
noi.
3.4. È possibile che sia chiesto a B.I.G. di raccogliere e
trasferire vostri dati personali all’istituto finanziario o
all’operatore di servizi di pagamento, per consentire a
tale istituto finanziario o fornitore di servizi di
pagamento di ottemperare ai loro obblighi di legge, ad
esempio gli obblighi previsti dalla normativa vigente in
materia di riciclaggio del denaro e antiterrorismo.

Quando
proponiamo
possibilità
di
pagamento
online, il vostro fornitore di
servizi di pagamento o istituto
finanziario
potrebbe
richiedere dati personali per
eseguire controlli obbligatori
per legge. Di conseguenza,
dobbiamo acquisire tali dati e
trasferirli all’operatore di
servizi di pagamento o
all’istituto finanziario.

3.5. B.I.G. procede al trattamento di vostri dati personali per La presente disposizione è
effettuare analisi statistiche che ci consentiranno di autoesplicativa.
migliorare i nostri Siti Web, i prodotti e i servizi, oppure
sviluppare nuovi prodotti e servizi.

3.6. B.I.G. potrebbe procedere al trattamento di vostri dati La presente disposizione è
personali per informare un eventuale soggetto terzo, autoesplicativa.
nel quadro di una possibile fusione con il soggetto terzo,
un’acquisizione o una scissione rispetto a un soggetto
terzo, anche se la sede di tale soggetto terzo sia al di
fuori dell’UE.

3.7. B.I.G. potrebbe procedere al trattamento di vostri dati
personali per preservare i legittimi interessi di B.I.G.,
suoi partner o un soggetto terzo, se e quando la vostra
registrazione o il loro utilizzo presso i Siti Web, i Canali
social oppure altri canali di comunicazione possano
considerarsi (a) una violazione di tutti i termini d’uso
applicabili o dei diritti di proprietà intellettuale o
qualsiasi altro diritto di soggetti terzi, (b) una minaccia
alla sicurezza o all’integrità dei Siti Web, dei Canali social
o di altri canali di comunicazione, (c) un pericolo per i
Siti Web, i Canali social o altri canali di comunicazione
oppure qualsiasi sistema sottostante di B.I.G. o suoi
subfornitori, a causa di virus, Trojan horse, spyware,
malware o qualsiasi altra forma di codici maligni, oppure
(d) in qualsiasi modo siano espressioni di odio, oscenità,
discriminazione, razzismo, diffamazione, malignità, in
grado di determinare danni o siano in qualche altra
forma inappropriati o illegali.

4.

Ci riserviamo qui il diritto di
procedere al trattamento di
vostri dati personali, nel caso
che il vostro utilizzo dei nostri
Siti Web, Canali social o altri
canali di comunicazione possa
in
qualunque
forma
danneggiare B.I.G. o qualcun
altro, oppure sia illegale.

FONDAMENTI LEGALI PER IL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI PERSONALI

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

4.1. Per procedere al trattamento dei vostri dati personali
secondo le condizioni descritte nella presente Politica
sulla privacy, B.I.G., in quanto soggetto responsabile,
chiede il vostro consenso.

La legge ci impone di dichiarare
con esattezza i fondamentali
legali su cui ci basiamo per
procedere al trattamento dei
vostri dati personali, tenendo
conto delle finalità elencate
nell'articolo precedente.

B.I.G. chiede innanzitutto ed
essenzialmente
il
vostro
consenso al trattamento dei
vostri dati personali allorché
compilate un modulo di
contatto sui Siti Web. Anche
quando
ci
contattate
direttamente tramite telefono,
fax, e-mail o Canali social,
esprimete implicitamente il
consenso
al
nostro
trattamento di vostri dati
personali.
4.2. Il trattamento dei vostri dati personali al momento di
effettuare un ordine o un acquisto tramite B.I.G. è
indispensabile per finalizzare e rendere effettivo
l’accordo di vendita con voi.

B.I.G. elabora le vostre
informazioni personali durante
e dopo il processo di ordine per
poterci consentire di collegare
l’ordine a voi, effettuare il
pagamento e portare a
termine con successo la
consegna e l’eventuale reso
del vostro ordine.

La mancata fornitura delle
informazioni
necessarie
determinerà l’annullamento
dell’accordo.

4.3. Il trattamento dei vostri dati personali per le finalità
descritte nelle clausole 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7 è
indispensabile ai fini dei legittimi interessi di B.I.G., vale
a dire:
•
miglioramenti continui dei Siti Web, dei Canali
social, dei prodotti e servizi di B.I.G., per garantirvi
la migliore esperienza possibile;
•
costante cura dei nostri Siti Web, Canali social,
prodotti e servizi perché siano esenti da un uso

Potremmo anche procedere al
trattamento di vostri dati
personali in relazione a nostri
legittimi interessi particolari,
che
riguardano
essenzialmente
l’efficace
conduzione
della
nostra
attività,
come
farebbe
qualsiasi altra azienda.

•

5.

scorretto e attività illegali;
marketing e promozione dei nostri prodotti,
servizi, marchi e una riuscita attività generale di
commercializzazione di nostri prodotti e servizi.

DESTINATARI

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

5.1. B.I.G., in assenza di una vostra esplicita autorizzazione
al riguardo, non invia i vostri dati personali in forma
identificabile ad alcun soggetto terzo. Siate comunque
consapevoli che, se voi utilizzate i nostri Canali social, i
vostri dati personali vengono elaborati anche dagli
operatori dei social media.

Noi non condividiamo i vostri
dati personali con soggetti
terzi senza il vostro consenso al
riguardo o senza aver reso
anonimi i vostri dati personali.
Siate comunque consapevoli
che
quando
utilizzate
Facebook, ad esempio per
comunicare, anche Facebook
elabora i vostri dati personali.
Analogamente, se effettuate o
ricevete pagamenti, la vostra
banca o il fornitore di servizi di
pagamento elaborerà vostri
dati personali.

5.2. B.I.G. si affida a soggetti terzi che si occupano del
trattamento perché vi forniscano i Siti Web e trattino i
vostri dati personali per nostro conto. A tali soggetti
terzi che si occupano del trattamento è consentito di
trattare i vostri dati personali per conto di B.I.G.
esclusivamente sulla base di un’esplicita disposizione
scritta da parte di B.I.G. B.I.G. garantisce che tutti i
soggetti terzi che si occupano del trattamento siano
selezionati con la debita attenzione e siano tenuti a
rispettare la sicurezza e l’integrità dei vostri dati
personali.

È possibile che i nostri Siti Web
siano sviluppati, aggiornati od
ospitati da soggetti terzi.
Analogamente,
per
il
trattamento interno dei vostri
dati personali, ci affidiamo a
servizi di soggetti terzi, quali
provider di cloud.

5.3. B.I.G. potrebbe condividere i vostri dati personali con
altri soggetti all’interno del gruppo di società B.I.G.
Tuttavia, garantiremo che tutti i soggetti del gruppo
B.I.G. presteranno la debita attenzione affinché ogni
trattamento dei vostri dati personali sia conforme a
quanto previsto nella presente Politica sulla privacy.

6.

La presente clausola è
autoesplicativa.
Si
rinvia
inoltre all'articolo 6 per
apprendere come garantiamo
che tutti i soggetti prestino la
debita attenzione in materia di
trattamento dei vostri dati
personali.

LUOGO E TRASFERIMENTO

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

6.1. B.I.G. tratta i vostri dati personali innanzitutto ed
essenzialmente nello SEE. Tuttavia, al fine di procedere
al trattamento dei vostri dati personali per le finalità
descritte nel precedente articolo 3, è possibile che noi
trasferiamo i vostri dati personali anche ad altri soggetti
appartenenti al gruppo B.I.G. o a soggetti terzi che
procedono al trattamento per nostro conto e che hanno
sede al di fuori dello SEE. Ogni soggetto al di fuori dello
SEE che procede al trattamento dei vostri dati personali
sarà tenuto a rispettare idonee misure di salvaguardia
riguardo al trattamento dei vostri dati personali. Tali
salvaguardie scaturiranno dalle seguenti condizioni:
•
il paese destinatario ha adottato una normativa
che può ritenersi equivalente alla tutela garantita
all’interno dello SEE; oppure
•
è presente un accordo contrattuale tra B.I.G. e il
soggetto in questione. Tutti i soggetti B.I.G. sono
parti contraenti di un accordo contrattuale basato
sulle Clausole contrattuali standard CE (da
autorità di controllo ad autorità di controllo)
(Decisione della Commissione C(2004)5721).

Inviamo i vostri dati personali
in paesi al di fuori dello SEE
perché abbiamo in comune
alcuni sistemi con altri soggetti
del nostro gruppo di società,
oppure perché ci avvaliamo di
un fornitore di servizi estero.
Tuttavia,
provvediamo
affinché i vostri dati personali
siano protetti nel caso di
nostro invio di vostri dati
personali in paesi al di fuori
dello SEE.

6.2. B.I.G. potrebbe trasferire dati resi anonimi e/o aggregati È possibile che noi rendiamo
a organizzazioni al di fuori dello SEE. Nell'eventualità di anonimi i vostri dati e li

tale trasferimento, B.I.G. provvederà alla presenza di
misure di salvaguardia per garantire la sicurezza e
l’integrità dei vostri dati e di tutti i diritti in relazione ai
dati personali di cui potreste godere ai sensi della
normativa obbligatoria vigente.

7.

aggreghiamo con dati di altri,
rendendo quindi impossibile la
vostra identificazione. Tali
informazioni
anonime
o
aggregate potrebbero inoltre
essere trasferite in paesi al di
fuori dello SEE.

ASSICURAZIONI DI QUALITÀ

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

7.1. B.I.G. si impegna in ogni modo possibile per procedere Ci impegneremo a non
al trattamento dei soli dati personali necessari a procedere al trattamento di
realizzare le finalità elencate nell’articolo 3.
dati
personali
che
vi
riguardano in misura superiore
alle nostre necessità per le
finalità che vi abbiamo
comunicato.
7.2. I vostri dati personali sono sottoposti a trattamento
soltanto per il tempo necessario a realizzare le finalità
elencate nell'articolo 3 della presente Politica sulla
privacy, oppure fino al momento in cui voi revocherete
il consenso al loro trattamento. Si ricorda che la revoca
del consenso può comportare l’impossibilità parziale o
totale di utilizzare ulteriormente i Siti Web, i Canali
social e altri canali di comunicazione. Allorché i vostri
dati personali non saranno più necessari per le finalità
elencate nell’articolo 3, B.I.G. li priverà degli elementi
identificativi, se non in presenza di:
•
un interesse prevalente di B.I.G., del vostro
istituto finanziario, del fornitore di servizi di

In questa sede spieghiamo per
quanto tempo conserveremo i
vostri dati personali in una
forma che ci consenta di
identificarvi.

•

pagamento o ogni altro soggetto terzo riguardo
alla conservazione dell’identificabilità dei vostri
dati personali;
un obbligo legale o normativo o un decreto
giudiziario o amministrativo che impedisca a
B.I.G. di privarli dei loro elementi identificativi.

7.3. Siate consapevoli che un aspetto essenziale della nostra
attività di marketing riguarda l’impegno a rendere più
pertinenti a voi i nostri materiali di marketing. Ciò
implica da parte di B.I.G. una vostra profilazione in base
a caratteristiche rilevanti, come descritto nell'articolo 2
e l’uso del profilo sviluppato per fornirvi comunicazioni,
promozioni, offerte, newsletter e altra pubblicità su
prodotti e servizi che potrebbero interessarvi.

Questa clausola afferma che
predisponiamo profili su di voi
in
base
a
preferenze,
comportamento
di
navigazione e acquisti, in modo
da permetterci di mirare più
efficacemente
le
nostre
attività di marketing.

7.4. B.I.G. adotterà le misure tecniche e organizzative Ci impegniamo a mantenere la
opportune per garantire la costante sicurezza dei vostri sicurezza dei vostri dati
dati personali rispetto ad accessi non autorizzati o furti, personali.
nonché perdite accidentali, manomissione o
distruzione. Il personale di B.I.G. o i soggetti terzi che si
occupano di trattamento potranno accedervi solo in
base alla necessità di sapere; tale personale sarà
vincolato da rigorosi obblighi di riservatezza. Siate
comunque consapevoli che gli obblighi riguardanti la
sicurezza e la protezione implicano solo il massimo
impegno per garantire tali condizioni, senza che
possano mai essere garantite in assoluto.
7.5. Se siete registrati per ricevere comunicazioni,
promozioni, offerte, newsletter e altri annunci tramite
e-mail o altri canali di comunicazione elettronica diretta,
potete modificare le vostre preferenze relative al
ricevimento di tali comunicazioni, promozioni, offerte,
newsletter e altra pubblicità visitando il collegamento di
revoca presente in tali comunicazioni.

Facendo clic sul collegamento
di revoca presente in questo
tipo di comunicazioni, potete
modificare
le
vostre
preferenze
relative
al
ricevimento di materiale di
marketing.

8.

I VOSTRI DIRITTI

DISPOSIZIONE

SPIEGAZIONE

8.1. Avete il diritto di richiedere l’accesso a tutti i dati
personali che vi riguardano, sottoposti a trattamento da
parte di B.I.G. B.I.G. si riserva il diritto di addebitare una
commissione amministrativa, nel caso di ripetute
richieste d'accesso in successione, chiaramente
formulate per causare disturbo o danno a B.I.G.

8.2. Avete il diritto di chiedere, senza alcun addebito, la
correzione di qualsiasi dato personale inesatto che vi
riguarda. La richiesta di correzione eventualmente
inviata deve essere corredata da una prova riguardo al
vizio che incide sui dati per i quali viene chiesta la
correzione.
presente
articolo
8.3. Avete il diritto di revocare il consenso precedentemente Nel
accordato riguardo al trattamento dei vostri dati illustriamo quali siano i vostri
diritti
in
relazione
al
personali; in tal caso si applicherà la clausola 6.2.
trattamento dei vostri dati
personali. I diritti in sé sono
8.4. Avete il diritto di chiedere la cancellazione dei dati autoesplicativi.
personali che vi riguardano non più necessari alla luce
delle finalità descritte nell’articolo 3 o se revocherete il
consenso al loro trattamento. Tuttavia, occorre
ricordare che la richiesta di cancellazione sarà valutata
da B.I.G. rispetto a:
•
interessi prevalenti di B.I.G., del vostro istituto
finanziario, dell’operatore di servizi di pagamenti
o ogni altro soggetto terzo;
•
obblighi legali o normativi o decreti
amministrativi o giudiziari che potrebbero ostare
a tale cancellazione.
In alternativa alla cancellazione, potete anche chiedere
che B.I.G. limiti il trattamento dei vostri dati personali se
e quando (a) contestiate l’esattezza di tali dati, (b) il
trattamento sia illegittimo o (c) i dati non siano più

necessari per le finalità elencate nell’articolo 3 ma vi
occorrono per la vostra difesa in procedimenti giudiziari.
8.5. Avete il diritto di opporvi al trattamento di dati
personali se siete in grado di provare l’esistenza di
motivi gravi e giustificati connessi alle particolari
circostanze che giustificano tale opposizione. Se però il
trattamento previsto si qualifica come marketing
diretto, avete il diritto di opporvi a tale trattamento
senza alcun onere né giustificazione.
8.6. Avete il diritto di ricevere da parte nostra tutti i dati
personali che ci avete fornito, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile tramite macchinario.
8.7. Se desiderate presentare una richiesta per esercitare
uno o più diritti sopra elencati, potete inviare una e-mail
all’indirizzo privacy@bintg.com. L'eventuale e-mail
contenente la richiesta di esercitare un diritto non dovrà
essere interpretata come consenso al trattamento di
vostri dati personali, oltre quanto richiesto per la
gestione della richiesta. Tale richiesta deve dichiarare
con chiarezza quale diritto intendete esercitare e i
relativi motivi, se necessari. Deve anche essere munita
di data e firma, nonché corredata da una scansione
digitalizzata della vostra carta di identità valida, a
riprova della vostra identità. Se utilizzate un modulo di
contatto, B.I.G. potrebbe chiedervi una conferma
firmata e la prova dell’identità.
B.I.G. vi informerà tempestivamente circa la ricezione di
tale richiesta. Se la richiesta si dimostrerà valida, B.I.G.
dovrà provvedervi nei tempi più rapidi ragionevolmente
possibili e non oltre trenta (30) giorni dal suo
ricevimento.
Per qualsiasi reclamo relativo al trattamento dei vostri
dati personali da parte di B.I.G., potete contattare in
ogni momento B.I.G. servendovi dell’indirizzo e-mail
riportato nella presente clausola 8.7. In caso di

insoddisfazione per la risposta di B.I.G., è vostro diritto
presentare un reclamo all’autorità garante per la
protezione dei dati personali competente, nella
fattispecie l’Autorità per la protezione dei dati personali
belga. Per maggiori informazioni visitare il sito
https://www.dataprotectionauthority.be/.

