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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 (ex art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 
 

La presente informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 

dei dati personali (di seguito: “Codice Privacy”). 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti dall’utente, sono utilizzati, con il suo consenso ove necessario, per le seguenti finalità: 

a. adempiere alle richieste inviate mediante la compilazione della scheda “Richiesta” presente nella 

sezione “contattaci” del sito web https://www.bbt-se.com/it/informazione/contattaci/; 

b. adempiere al servizio richiesto di “visite ai cantieri” presente nella sezione “contattaci” del sito web 

https://www.bbt-se.com/it/visitatori/visite-ai-cantieri/; 

c. dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge; 

 

Facoltatività del conferimento dei dati  

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Il conferimento dei dati è sempre facoltativo. Il mancato 

conferimento dei dati comporterà la mancata fruizione dei servizi richiesti dall’utente. 

 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei 

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

Comunicazione e diffusione 

Salvo quanto necessario per soddisfare obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati a soggetti che 

svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla corretta fornitura del servizio, debitamente 

nominati per iscritto ex art. 29 del Codice Privacy. 

 

Cookies 

La normale navigazione all’interno delle pagine del Sito comporta l’installazione, da parte di questo o di terzi 

di cookies. Tale configurazione è motivata da esigenze di normale funzionalità del Sito e per consentirci di 

offrire una migliore esperienza di navigazione. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le modalità e 

le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione 

o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento.  

Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento. 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, 

di cui al precedente paragrafo, presso gli uffici di BBT SE, con sede legale in Piazza Stazione 1 Bolzano 

(BZ) – Italia, per iscritto o recandosi direttamente presso tale indirizzo.  

  

Titolare del trattamento dei dati è BBT SE con sede legale in Piazza Stazione 1 Bolzano (BZ) - Italia. 

 


