Politica sulla privacy di Bejo
Questa è la politica sulla privacy di Bejo Zaden BV, Bejo Structuur BV, Bejo Finance BV e delle sue associate
società Bejo, di seguito denominate nel presente testo come 'Bejo'.
Bejo rispetta la tua privacy e osserva le modalità fissate dalla normativa applicabile per quanto riguarda il
modo in cui dati personali sono trattati (legge olandese sul rispetto e la protezione dei dati personali - WBP).
I paragrafi che seguono contengono una descrizione generale del tipo di informazioni che vengono raccolte
sui siti web di Bejo il modo in cui Bejo elabora tali informazioni.
Dati personali
In alcune sezioni del sito è possibile che venga richiesto di fornire informazioni, quali nome, indirizzo e-mail,
numero di telefono e/o indirizzo.
Bejo utilizza i dati personali da Lei forniti al fine di informarla al meglio sui suoi prodotti e servizi. Se vengono
dati consensi speciali, i dati personali potranno essere utilizzati anche da Bejo per informazioni via e-mail e/o
SMS riguardo notizie sui prodotti e i servizi di Bejo.
Se effettuate un ordine, per essere in grado di evadere l'ordine, vi verranno richiesti il vostro nome, indirizzo
e-mail, indirizzo di consegna e dettagli per il pagamento e Bejo vi informerà del suo progresso.
Uso da parte di terzi di dati personali
Vorremmo richiamare l'attenzione sul fatto che i tuoi dati personali riconoscibili possono essere rese
disponibili ad altre divisioni di Bejo in altre parti del mondo. Queste divisioni possono quindi inviarvi
comunicazioni sui nostri prodotti o servizi. In alcuni casi Bejo può essere obbligata per legge a fornire dati
personali. In nessun caso Bejo venderà o noleggerà i vostri dati personali a terzi.
Altri dettagli
Se visitate il nostro sito web per leggere, consultare o scaricare informazioni, raccoglieremo e manterremo i
dettagli, come ad esempio il nome di dominio e il computer host usato da voi per accedere a Internet,
l'indirizzo IP (Internet Protocol) del computer che si è utilizzato, la data e l'ora in cui avete visitato il nostro sito
web, e l'indirizzo Internet del sito web da cui vi siete collegati direttamente al nostro sito web. Usiamo queste
informazioni, che rimangono anonime, per monitorare la frequenza delle visite ai nostri siti web e per
ottimizzare ulteriormente i nostri siti web.
Cookies
I siti di Bejo utilizzano i cosiddetti "cookies". Un cookie è un semplice file di piccole dimensioni contenente
informazioni che viene salvato sul disco rigido del computer. Tuttavia, questi cookie non contengono dati
personali e vengono utilizzati solo per rendere più facile l’utilizzo dei siti web di Bejo. I nostri siti web utilizzano
questi cookies per riconoscervi ne caso in cui rivisitaste i nostri siti. I cookies vengono utilizzati per rendere
l'uso del sito ancora più piacevole. Se è stato disattivato l'uso dei cookies nel proprio browser, si può ancora
visitare la maggior parte dei siti web di Bejo.
Sicurezza
Riconosciamo la nostra responsabilità di dover proteggere i dati che ci fornite. Bejo utilizza varie forme di
sicurezza tecnicologica per proteggere i vostri dati personali, compresi server sicuri, protezione con password
e firewall.
I siti web di Bejo possono anche offrire la possibilità di accedere a chat room, forum, bacheche e/o
newsgroup. Si ricorda che i dati personali riconoscibili lasciati su questi siti possono essere disponibili per gli
altri utenti e che si deve prestare attenzione prima di decidere di rendere tali dati disponibili.
Link ad altri siti
Le pagine dei siti web di Bejo possono offrire agli utenti la possibilità di cliccare sui siti web di altre società.
Bejo non può tuttavia assumersi alcuna responsabilità sul modo in cui il propietario di questi siti web terzi
gestisce i tuoi dati personali. Per questo motivo, si consiglia di informarsi sempre riguardo alla politica sulla
privacy di questi altri siti web o chiedere un’ulteriore spiegazione della loro politica riguardo l'utilizzo dei dati
personali, in quanto questo può essere diverso da quello osservato nella Politica sulla privacy di Bejo.
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Informazioni speciali per i genitori
Anche se i siti web di Bejo non sono specificamente rivolti ai bambini, la politica di Bejo mira al rispetto della
normativa in materia di autorizzazioni necessarie dai genitori o tutori prima che i dati personali dei bambini al
di sotto dell’età legale prevista siano utilizzati o resi disponibili.
Contatto
Se avete domande o commenti sulla nostra politica sulla privacy, si prega di contattare Bejo via info@bejo.nl.
Se si desidera visualizzare o modificare i vostri dati personali, non esitate a contattarci per iscritto, allegando
una copia del documento di identità, a:
Bejo Zaden B.V.
Attn. Personnel, Legal & General Affairs Dept.
P.O. Box 50
1749 ZH Warmenhuizen
The Netherlands
Modifiche
Bejo si riserva il diritto di apportare modifiche alla sua politica sulla privacy, di volta in volta. Pertanto, si prega
di controllare regolarmente la versione più recente della nostra politica sulla privacy. Questa versione è datata
31 marzo 2011.
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