
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Riconosciamo e prendiamo seriamente la responsabilità di proteggere i tuoi dati personali da perdita, uso improprio o accesso 
non autorizzato. BSG utilizza una varietà di tecnologie di sicurezza e procedure organizzative per proteggere i tuoi dati personali. 
Ad esempio, implementiamo controlli degli accessi, usiamo firewall e server sicuri e crittografiamo determinati tipi di dati, tra cui 
le informazioni finanziarie e altri dati sensibili.

Cookie
Quando visiti il nostro sito Web, vengono raccolte automaticamente informazioni che non possono essere riconducibili a 
nessuna persona in particolare (ad es. tramite un browser Internet o un sistema operativo, nomi di dominio di siti Web con 
accesso effettuato tramite un collegamento Web, numero di visite, tempo medio di navigazione; pagine visitate). BSG utilizza 
queste informazioni per migliorare e aggiornare continuamente i nostri siti Web e renderli più interessanti.

Queste informazioni vengono memorizzate sotto forma dei cosiddetti “cookie” sul tuo computer. I cookie ci consentono, ad 
esempio, di adattare un sito web alle tue preferenze o di riconoscere automaticamente il tuo computer durante la prossima visita 
alla nostra home page. Tra le altre cose, i cookie ci consentono di memorizzare la tua password per evitare di dover reinserire i 
dati durante le visite future. Se non desideri che il tuo computer venga riconosciuto, puoi facilmente interrompere il tracciamento 
facendo clic sul collegamento nella parte inferiore della pagina.

Moduli online
Ti diamo la possibilità di contattarci e di scaricare file speciali compilando moduli online sul nostro sito web.

Se non desideri essere contattato per scopi pubblicitari tramite e-mail, puoi disattivare questo servizio in qualsiasi momento 
facendo clic su: Annulla l’iscrizione alla newsletter.

Collegamento ad altri siti web
Durante il tuo viaggio online attraverso i siti Web di BSG, potresti trovare collegamenti ad altri siti Web forniti per tua comodità e 
informazione. Ti offriamo anche la possibilità di visualizzare video di YouTube direttamente sul nostro sito web e di consigliare e 
discutere i contenuti del sito web utilizzando servizi di social media selezionati. Questi siti Web potrebbero operare 
indipendentemente da noi e disporre delle proprie informative, dichiarazioni o politiche sulla privacy. Ti consigliamo vivamente di 
esaminarle per capire come i tuoi dati personali potrebbero essere elaborati quando interagisci con questi siti: noi non siamo 
responsabili del contenuto di siti non di proprietà o gestiti da BSolutions Group, né delle prassi di utilizzo o raccolta dei dati da 
parte di questi siti.

Google Analytics
Questo sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analitica web fornito da Google, Inc (“Google”). Google Analytics fa uso 
di “cookie”, piccoli file di testo memorizzati nel computer che aiutano il sito ad analizzarne le modalità di utilizzo. Le informazioni 
generate dal cookie sull’utilizzo del sito Web (incluso il tuo indirizzo IP troncato dall’ultimo ottetto prima della sua 
memorizzazione utilizzando il metodo “_anonymizeIp ()”) verranno trasmesse a Google dove verranno archiviate su server 
residenti negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di valutare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle 
attività del sito per gli operatori e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet al fornitore del sito. 
Google non assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. È possibile impedire l’utilizzo dei cookie 
selezionando le apposite impostazioni nel browser. Tuttavia, tieni presente che, se lo fai, potresti non essere in grado di utilizzare 
tutte le funzionalità di questo sito web. Inoltre, puoi impedire la raccolta e l’utilizzo dei dati da parte di Google (cookie e indirizzo 
IP) scaricando e installando il plug-in del browser disponibile alla pagina https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Obiezione
Una volta che ci avrai fornito i tuoi dati personali, avrai la possibilità di accedere ragionevolmente a queste informazioni per 
aggiornarle, modificarle o, se legalmente possibile, cancellarle. Per farlo, ti preghiamo di contattare il nostro responsabile della 
privacy dei dati aziendali all’indirizzo: dataprotection@BSolutionsgroup.it.

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy
I servizi offerti da BSG sono in continua evoluzione, e la forma e la natura dei servizi possono variare di volta in volta senza 
preavviso. Per questo motivo, ci riserviamo il diritto di modificare o integrare periodicamente questa informativa sulla privacy e 
pubblicheremo eventuali revisioni del materiale sui nostri siti Web.

Puoi ottenere la versione corrente dell’Informativa sulla privacy sul nostro sito Web in qualsiasi momento.

Grazie per aver visitato il nostro sito.


