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Informativa sulla privacy 
 
 
Questa è l'Informativa sulla privacy di Bejo Finance B.V. e delle imprese Bejo ad essa affiliate (qui di seguito 
indicate come "Bejo" e "noi"), avente sede commerciale ufficiale in Trambaan 1, 1749 CZ a Warmenhuizen. 
Siamo un controllore ai sensi della Normativa sulla protezione dei dati generale (GDPR). 
 
Apprezziamo il diritto alla privacy e ci sforziamo di proteggere i dati personali che raccogliamo e usiamo. Ciò è 
fatto in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati e, in particolare, con la GDPR. 
 
In questa Informativa sulla privacy spiegheremo quali dati personali raccogliamo, come li raccogliamo, per 
quale scopo usiamo i dati personali e a chi li forniamo. Inoltre, questa Informativa sulla privacy contiene 
informazioni importanti sui vostri diritti relativamente al trattamento dei vostri dati personali. Ecco perché vi 
suggeriamo di leggere molto attentamente questa Informativa sulla privacy. 
 
 
Cosa raccogliamo?  
Raccogliamo spesso dati relativi agli utenti del nostro sito web, come il tipo di browser, l'indirizzo IP, la durata 
della visita, le pagine visualizzate e il sistema operativo usato. In base a queste informazioni ottimizziamo il 
nostro sito web e miglioriamo l'esperienza dell'utente. Inoltre raccogliamo i dati personali che fornite 
volontariamente, per esempio al fine di ricevere la nostra newsletter o di ricevere ulteriori informazioni. 
 
Come e perché raccogliamo i vostri dati personali? 
Direttamente da voi, come le informazioni che ci avete fornito usando il modulo di contatto e tramite i cookie 
(che sono inseriti quando vi iscrivete ai nostri invii per email.) Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di fare 
riferimento anche alla nostra Informativa sui cookie.  
 
Abbiamo due basi legali per il trattamento dei vostri dati personali, il vostro consenso o il nostro legittimo 
interesse nel caso in cui siate clienti. Il nostro legittimo interesse si riflette nel nostro scopo di comunicare 
informazioni rilevanti e di invitare i nostri stimati clienti e contatti (e i loro partner) a degli eventi. Ci sforziamo 
inoltre di inviare solo messaggi e-mail pertinenti, di personalizzare le nostre e-mail e di mantenere aggiornato 
il nostro database. Inoltre, utilizziamo le informazioni da voi fornite per migliorare il nostro servizio. 
 
Abbiamo elencato di seguito i dati personali e le finalità per le quali possiamo trattarli: 
- Dettagli essenziali, come nome e cognome. Così possiamo indirizzare correttamente i vostri messaggi.  

- Organizzazione e nome dell'azienda. In modo che possiamo collegarvi al vostro contatto aziendale.  

- Particolari dei dati di contatto, come il numero di telefono fisso e/o cellulare, l'indirizzo email e di posta. 

Così possiamo contattarvi.  

- Dati personali che ci fornite nel contesto della partecipazione a eventi o riunioni. Così possiamo informarvi 

e/o mandarvi un invito.  

Non raccogliamo o usiamo informazioni per scopi diversi da quelli descritti nella presente Informativa sulla 

privacy, a meno che non ci abbiate dato il vostro permesso a riguardo in anticipo. 

 

Per quanto tempo conserviamo i vostri dati? 
Bejo non conserverà i vostri dati personali per più tempo di quanto strettamente necessario per realizzare gli 
scopi per cui sono raccolti i dati. Controlliamo spesso se i dati personali sono ancora aggiornati e se sono 
necessari per fornire i nostri servizi. Per quanto riguarda i messaggi email, conserveremo i vostri dati personali 
fino a che ci informerete che non desiderate più ricevere le nostre email. Allora cesseremo immediatamente 
l'invio dei messaggi email.  
 
Sicurezza 
Bejo prende sul serio la protezione dei vostri dati personali e adotta misure organizzative e tecniche adeguate 
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per evitare abusi, perdite, accesso non autorizzato, divulgazione indesiderata e modifiche non autorizzate. 
  
A tale riguardo sono particolarmente importanti le seguenti misure: 
- Classificazione dei dati personali per garantire l'applicazione di misure di sicurezza; 

- Uso della cifratura e dell'anonimizzazione come fattori che riducono i rischi; 

- Limitazione dell'accesso ai dati personali a coloro che ne hanno bisogno per adempiere agli obblighi 

derivanti da un contratto o da un contratto di fornitura di servizi; 

- Controllo dei sistemi che osservano, pongono rimedio, prevengono e segnalano gli incidenti sulla privacy; 

- Uso di auto-valutazioni in materia di sicurezza per analizzare se le misure tecniche e organizzative attuali 

sono adeguate o meno per la protezione dei dati personali.   

Se ritenete che i vostri dati non siano ben protetti o che vi siano indicazioni di un uso improprio, contattateci.  
 
Condivisione dei vostri dati 
Bejo non vende i vostri dati a terzi per scopi di marketing, vendita o altri scopi commerciali. Ai sensi della 
legge, in alcuni casi siamo obbligati a fornire i vostri dati a terzi, come le autorità competenti. Inoltre, i dati 
personali possono essere condivisi con fornitori esterni in relazione al trattamento ai fini descritti nella 
presente Informativa sulla privacy, come fornitori ICT, fornitori di servizi di comunicazione o altri fornitori ai 
quali esternalizziamo servizi di supporto specifici. Concluderemo accordi di trattamento con aziende che 
trattano i vostri dati seguendo le nostre istruzioni, al fine di garantire lo stesso livello di sicurezza e 
riservatezza dei vostri dati. In alcuni casi, le informazioni potrebbero essere condivise internamente. I nostri 
dipendenti sono tenuti a rispettare la riservatezza dei vostri dati.  
 
Trasferimento internazionale  
In linea di principio, i vostri dati personali non saranno trasferiti a destinatari al di fuori dello Spazio economico 
europeo (SEE). Qualora ciò avvenga, Bejo garantirà che tale trasferimento di dati sia conforme alla 
legislazione e alle norme applicabili. 
 
Processo decisionale automatico 
Non facciamo uso di processi che includono un processo decisionale completamente automatico (compresa 
l'analisi comportamentale). 
 
Diritti relativamente ai vostri dati 
Diritto di accesso 
Avete il diritto di accedere ai vostri dati personali. Questo significa che potete chiedere quali dei vostri dati 
personali sono stati registrati e per quali scopi sono usati tali dati. Vi preghiamo di tenere conto del fatto che 
possono verificarsi circostanze in cui siamo autorizzati a non adempiere alla vostra richiesta di fornire copie di 
dati personali. 
 
Correzione dei vostri dati  
Avete il diritto di far correggere i vostri dati personali se questi non sono corretti. Potete contattarci a tale 
scopo.  
 
Diritto di opposizione 
Potete opporvi al trattamento dei vostri dati personali se i vostri dati personali sono usati per scopi non 
necessari per l'esecuzione di un contratto o per l'adempimento a un obbligo legale. 
 
Revoca del consenso 
Se avete acconsentito al trattamento dei vostri dati personali, potete revocare il consenso in qualsiasi 
momento. La revoca del consenso non ha effetto sul trattamento dei dati che ha avuto luogo prima del 
momento della revoca. Possono verificarsi circostanze in cui siamo autorizzati a continuare a trattare i vostri 
dati, in particolare nel caso in cui il loro trattamento sia necessario per adempiere ai nostri obblighi legali e 
regolamentari. 
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Diritto di rimozione dei dati 
Avete il diritto di far rimuovere i vostri dati personali. Vi preghiamo di tenere presente che potrebbero 
verificarsi circostanze in cui siamo obbligati a conservare i vostri dati per adempiere ai nostri obblighi legali e 
regolamentari. 
 
Diritto alla portabilità dei dati 
Avete il diritto i ricevere i dati personali che vi appartengono e di cui Bejo dispone. In questo modo potete 
facilmente fornire dati a un'altra organizzazione. 
 
Modifiche a questa Informativa sulla privacy 
Poiché in futuro i nostri servizi potrebbero cambiare, anche alcune parti di questa Informativa sulla privacy 
possono essere modificate. Vi informeremo a riguardo tramite email e sul sito web, affinché siate al corrente di 
tali modifiche. Questa versione è stata redatta a maggio 2018. 
 
Domande e/o commenti  
Se avete domande o commenti sull'elaborazione dei dati, vi preghiamo di inviare una richiesta dettagliata a 
info@bejo.nl. Bejo risponderà alla vostra richiesta al più presto, e comunque entro quattro settimane.  
 
Potete anche contattarci nei seguenti modi: 
Numero di telefono: 0544-959011 
Indirizzo: Via Cervara Vecchia n.13 
48015 Pisignano di Cervia (RA) 
 
Non siete d'accordo con la risposta alla vostra domanda o al vostro reclamo? Vi preghiamo di farcelo sapere, 
affinché possiamo determinare se ci è possibile o meno trovare un'altra soluzione. Questo non porta a una 
soluzione che vi convince? In tal caso potete contattare l'Autorità nazionale per la protezione dei dati.  
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