
 

 

 

 Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 ( GDPR General Data Protection Regulation) 

BGP Group Srl con sede legale a Clusone (BG) in Via San Vincenzo de Paoli, 8 CF e P.IVA 02707310161, in qualità di titolare del 
trattamento, (in seguito, “Titolare”) la informa, ai sensi dell´art. 13 D-Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) 
e del regolamento (UE) 20016/679 (in seguito, “GDPR”) che i suoi dati saranno trattati nel rispetto della predetta 
normativa e con le modalità e per le finalità di seguito specificate: 
1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI 
Il titolare , per svolgere la propria attività, ha necessità di trattare  dati personali (in particolare, nome, cognome , 
indirizzo, codice fiscale, e-mail, numero telefonico, dati bancari e di pagamento – in seguito, “dati”) da lei comunicati.  
Eventuale: dati relativi alla salute (solo per dipendenti, apprendisti, tirocinanti BGP GROUP SRL).
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 I suoi dati sono trattati, per le seguenti finalità distinte per  base giuridica di riferimento. 

 2.1 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ADEMPIMENTO OBBLIGO DI LEGGE (art.6 lett. b , lett. c).  
I suoi dati sono trattati  senza il suo consenso espresso, come indicato dall’ articolo 6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti 
finalità :  
a) adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e amministrativo-contabili  
b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’autorità.  
c) esercitare i diritti del titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  
2.2 Sulla base del Suo consenso (art.6 lett. a).  
I suoi dati personali possono essere trattati per l'invio tramite sms e/o e-mail e/o fax di comunicazioni informative e 
promozionali, nonché newsletter da parte del titolare in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o 
collegate (finalità di Marketing);  
2.3 Legittimi interessi (art.6 lett. f – considerando 47).  
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del 
titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy) . 

 3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a contratti o 
finalità connesse. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:  
- a dipendenti e collaboratori del titolare, nelle loro qualità di inca ricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema;  
- professionisti e consulenti in materia legale, fiscale e giuslavoristica;  
- istituti bancari;  
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni  dettate da organi pubblici (Agenzia delle 
Entrate ecc..);  
- soggetti esterni che gestiscono / supportano / assistono, anche solo occasionalmente, il titolare nell’amministrazione 
del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);  
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici nonché con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la 
sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali. 
Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le 
finalità di Marketing. 
5. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art.1 sono obbligatori: l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere la prestazione/contratto 
6. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, lei potrà  esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso  
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al titolaredel trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a  bgptrading@pec.it, all'indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail gdpr@bgptrading.com 

8. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire inviando: 
- una raccomandata a.r. a BGP Group Srl in Via San Vincenzo de Paoli, 8 - Clusone (BG)
- una e-mail all’indirizzo PEC bgptrading@pec.it o via e-mail a gdpr@bgptrading.com 

9. TITOLARI, RESPONSABILI E INCARICATI  
Il titolare del trattamento è BGP Group Srl in Via San Vincenzo de Paoli, 8 - Clusone (BG) CF e P.IVA 02707310161   
I Responsabili interni al trattamento sono: 
GIUDICI Georgia (Area Vendite) 
GIUDICI Giovanni (Area Acquisti) 
MARCHESI Guido (Area Amministrativa) 
 
Dichiarazione di consenso dell’interessato 
Il sottoscritto, esaminata l’informativa privacy sopra riportata, nella consapevolezza che il mio consenso è 
puramente facoltativo, oltre che revocabile in qualsiasi momento, acconsento al trattamento dei miei dati 
personali da parte della BGP GROUP S.r.l., in qualità di titolare, per le finalità di marketing sotto indicate: 
invio di comunicazioni commerciali/promozionali tramite modalità automatizzate di contatto (newsletter) 
sui prodotti e servizi offerti da BGP GROUP S.r.l., rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, 
indagini di mercato ed analisi statistiche, utilizzo come referenza commerciale. 
 
�  esprimo il consenso �  NON esprimo il consenso all ’invio comunicazioni marketing 
�  esprimo il consenso �  NON esprimo il consenso alla rilevazione del grado di soddisfazione clientela 
�  esprimo il consenso �  NON esprimo il consenso all’utilizzato dei dati come referenza commerciale 

 
Il/La sottoscritto dichiara di aver letto ed acquisito le informazioni sopra riportate e presta il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati per le finalità indicate nella predetta informativa. 
Clusone, …. / …./ …… 
Sottoscrizione dell’Interessato 
 
…………………………………………………… 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI A … (ES. STATO DI SALUTE) Il 
sottoscritto dichiara di aver letto ed acquisito le informazioni sopra riportate e presta il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali relativi al proprio stato di salute per le finalità indicate nella predetta informativa.
Clusone, …. / …./ …… 
Sottoscrizione dell’Interessato (solo per dipendenti, apprendisti, tirocinanti  BGP GROUP SRL).
 
…………………………………………………… 


