INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
La presente Informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, descrive le modalità
di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e interagiscono con i servizi web accessibili
per via telematica a partire dall’ indirizzo http://www.bluebike-re.it.
L’Informativa non riguarda altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite eventuali links.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17
maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, 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.
Titolare del trattamento
Blue Bike s.a.s. di Bottazzi Paolo & C
Sede Legale ed Operativa: Via Hiroshima, 24/26
42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 383400
Fax 0522 564954
e-mail: info@bluebike-re.it
Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il sig. Paolo Bottazzi, domiciliato per la carica presso Blue Bike s.a.s. di
Bottazzi Paolo & C, in Reggio Emilia, Via Hiroshima, 24/26, e-mail info@bluebike-re.it
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
In relazione alle finalità del trattamento cui sono destinati i dati si precisa che i dati personali saranno
trattati nell'ambito della normale attività della società e secondo le seguenti finalità:
finalità connesse al funzionamento del sito e all’erogazione dei servizi richiesti dall’utente.
Natura obbligatoria o facoltativa dei conferimenti dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o nei moduli di contatto per
richiedere informazioni, invio di materiale pubblicitario o di altre comunicazioni. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati
al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta, e sono comunicati a terzi nel caso in cui ciò
sia a tal fine necessario.
Nessun dato personale fornito dagli utenti sarà diffuso.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, i trattamenti dei dati personali potranno essere eseguiti utilizzando
supporti cartacei ed elettronici e sempre nel pieno rispetto della normativa applicabile, e potranno
prevedere il ricorso a strumenti automatici idonei a connettere i dati in questione a quelli di altri soggetti,
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.
In ogni caso, saranno adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita anche accidentali, dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui sopra.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito tramite cookies.
Non è fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né sono utilizzati
cookies persistenti di alcun tipo, o altri sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
sono eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura
ed efficiente del sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Tutela dei bambini
Blue Bike s.a.s. di Bottazzi Paolo & C si impegna a tutelare la riservatezza dei bambini e invita i genitori e
coloro che si occupano di minori a seguire in modo attivo le attività e gli interessi dei minori quando si
trovano online. Blue Bike s.a.s. di Bottazzi Paolo & C non raccoglie consapevolmente informazioni da
bambini che abbiano meno di 13 anni.
Diritti degli interessati
L’articolo 7 del Codice sulla Privacy attribuisce ai titolare dei dati personali specifici diritti, che possono
essere esercitati nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo Codice sulla Privacy.
In particolare:

a) ottenere senza ritardo:
- la conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il
trattamento;
- informazioni sulla finalità e modalità del trattamento dei dati;
- indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge;
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
b) opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti alle finalità
della raccolta;
c) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati che lo riguardano per fini di informazioni commerciali
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato.
Le richieste devono essere indirizzate al responsabile del trattamento.

