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Privacy 
Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice 
della privacy”) 
Titolare del trattamento 
Bimatek Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 75 – 37038 Soave (VR)  - tel. 045 6190021, email info@bimatek.it. 
 
Modalità e finalità del trattamento 
I dati personali acquisiti dalla Titolare verranno trattati in modo lecito e con correttezza, nei limiti della normativa sulla 
privacy, in forma cartacea, informatica e telematica. 
Il trattamento verrà effettuato per la stipulazione e l’esecuzione di contratti di fornitura di beni e per la prestazione di 
servizi, per adempiere a obblighi contabili e fiscali, nonché per finalità commerciali, incluso per indagini di mercato, 
iniziative di marketing, invio all’interessato di newsletter e materiale pubblicitario relativo a offerte commerciali o servizi 
offerti dal Titolare, salvo che l’interessato non vi faccia opposizione. 
Il conferimento dei dati personali (nome, cognome, denominazione della società, indirizzo, e-mail, etc.) è obbligatorio al 
fine di permettere al Titolare la stipulazione e l’esecuzione di contratti, nonché per ogni altra iniziativa commerciale e di 
marketing organizzata dal Titolare, incluso l’invio di newsletter e di materiale pubblicitario. 
 
Soggetti cui possono essere comunicati i dati 
I dati potranno essere comunicati da parte del Titolare in Italia e/o all’estero, esclusivamente per le finalità sopra indicate 
e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, ai seguenti soggetti/categorie di soggetti: rete di 
concessionari del Titolare; società di factoring; istituti di credito; società di recupero crediti; società di assicurazione del 
credito; società di informazioni commerciali; professionisti e consulenti del Titolare; società di revisione; aziende che 
operano nel settore dei trasporti; società controllanti, controllate e collegate al Titolare; aziende fornitrici del Titolare. Per 
le finalità indicate nella presente informativa, i dati personali forniti saranno trattati dal personale dipendente del Titolare, 
che agirà in veste di incaricato del trattamento ai sensi della vigente normativa. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Tale articolo è qui di seguito integralmente 
riportato: 
“1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 
 
Responsabili del trattamento 
Marco Margotti - Responsabile Information Technology - mail marco.margotti@bimatek.it  
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento sarà di volta in volta disponibile sul sito web della società Bimatek 
Srl, www.bimatek.it o verrà indicato in caso di richiesta inviata a info@bimatek.it . 
	


