Privacy e cookie policy
Trattamento dei Dati Personali degli Utenti
I Dati Personali (che includono i dati identificativi, di recapito, di navigazione e di
eventuale scelte effettuate tramite il sito) (di seguito cumulativamente intesi
come i “Dati”) forniti dall'interessato (qui di seguito indicato anche come
l'”Utente”) o raccolti automaticamente dal presente sito web (di seguito: il “Sito”),
anche mediante sistemi automatizzati , sono trattati per le finalità e sono trattati
secondo le modalità di seguito riportate.
Titolare del Trattamento dei Dati
BITOLEA S.P.A. Chimica Ecologica,(qui di seguito “Bitolea”) con sede in Via S.
Intini, 2 27015 Landriano (PV) è il Titolare del trattamento dei dati personali.
Inoltre possono assumere il ruolo di autonomi titolari del trattamento gli
eventuali siti partner che di volta in volta partecipano alle attività di trattamento
dei dati con le modalità che in ogni caso sono comunicate agli interessati
mediante specifiche informative.
Tipologie di Dati
I Dati che potrebbero essere raccolti dal presente Sito mediante specifici form
sono i dati identificativi e di recapito, l’indirizzo IP ed altri Dati riferibili alle
generalità dell’Utente o alle modalità tecniche di accesso dell’Utente al Sito. Solo
in relazione a finalità di trattamento differenti dall'erogazione dei servizi offerti
dal sito ed espressamente richiesti dall'interessato potrebbe essere richiesto il
consenso dell'interessato al loro trattamento.
Per le specifiche caratteristiche del sito, i Dati di navigazione utili per l'utilizzo
tecnico del Sito, sono raccolti necessariamente e la mancata acquisizione
comporta l'impossibilità di usufruire dei servizi offerti dal sito stesso. Viceversa
l’Utente può fornire i restanti Dati, anche personali, liberamente, ove non
espressamente indicato.
Inoltre si segnala che nel caso in cui siano richiesti, il mancato conferimento di
alcuni Dati (es. i dati di contatto, o gli indirizzi, o dati sul comportamento o sulle
preferenze dell'utente ecc.) potrebbe rendere impossibile la fornitura di tutti i
servizi da parte del Sito.
L'Utente qualora fornisca, per sua scelta, dati riferiti a terzi solleva il Sito da ogni
responsabilità per il loro trattamento per finalità strumentali ai servizi offerti dal
Sito stesso.

Modalità e luogo del Trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati degli Interessati in maniera lecita e corretta e adotta le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati,
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzate dei Dati. Il trattamento viene
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al
titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di responsabili
ed incaricati coinvolti nell’organizzazione aziendale del Sito (personale
amministrativo, commerciale, legali, amministratori di sistema). Inoltre il Titolare
potrà avvalersi di soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) che
verranno nominati Responsabili esterni . L’elenco aggiornato dei Responsabili
potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento, rivolgendosi
all'indirizzo indicato sopra.
Tempi e luogo di conservazione dei dati
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente e l’Utente può sempre chiederne la rimozione dai server del Sito per
motivi legittimi. I dati vengono raccolti nel territorio dell'Unione Europea.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell'Interessato sono raccolti per :
• la fornitura dei servizi resi disponibili dal Sito e più in generale per finalità
gestionali, amministrativo-contabili o tecniche;
• la risposta a specifiche richieste dell’Utente;
• l’informazione dell’Utente in occasione di manutenzione sul Sito o di
eventuali disservizi;
• la prevenzione e denuncia nelle sedi competenti di abusi o comunque usi
impropri e contrari alla vigente normativa dei servizi forniti dal Sito o dei
servizi connessi da parte dell'Utente;
In conformità della vigente normativa i trattamenti legati a finalità commerciali
ulteriori rispetto all'erogazione diretta dei servizi offerti dal Sito richiedono il
consenso espresso dell’Utente o dell’Interessato. A tal fine il Titolare provvede a
formulare Informative specifiche che potrebbero essere presentate in relazione a
particolari servizi o trattamenti dei Dati forniti dall’Utente o dall'Interessato.

Servizi forniti da questo sito web
L’Utilizzo dei Dati per ulteriori finalità da parte del Titolare, o per servizi per i
quali è necessaria la collaborazione di partner e soggetti terzi viene in ogni caso
preceduto dalla fornitura di una specifica informativa all'Utente che può anche
prevedere la richiesta degli eventuali consensi se necessari. .
Dati di geolocalizzazione
Questo Sito si riserva di raccogliere, usare e condividere i Dati relativi alla
posizione geografica dell’Utente, al fine di fornire servizi basati sulla posizione
stessa. La maggior parte dei browser e dei dispositivi fornisce in modo predefinito
degli strumenti per negare il tracciamento geografico. Qualora l’Utente avesse
espressamente autorizzato tale possibilità, questo Sito potrebbe ricevere
informazioni sulla sua effettiva posizione geografica.
Servizi forniti da soggetti terzi, che possono avere accesso ai Dati
Tramite il presente Sito possono essere messi a disposizione degli Utenti alcuni
servizi forniti da terzi. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi
sono regolati dalle rispettive informative privacy di tali soggetti terzi che
agiscono come autonomi titolari del trattamento.
I servizi , forniti da soggetti terzi, servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente ed, in caso di profilazione, possono richiedere il consenso espresso
dell’Utente.
Uso dei cookie
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare
questo Sito può fare uso di cookies di tipo tecnico.
Utilizzo dei cookies
Nella presente sezione viene descritto l'utilizzo dei cookies di questo sito.
Che cos'è un cookie?
I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di
navigazione quando visiti una pagina. Possono comportare la trasmissione di
informazioni tra il sito Web e il tuo dispositivo, e tra quest'ultimo e altri siti che operano
per conto nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella rispettiva
Informativa sulla privacy. Possiamo utilizzare i cookie per riunire le informazioni che
raccogliamo su di te. Puoi decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un
cookie o di disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del browser.
Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare
correttamente e non potrai accedere a numerose funzionalità pensate per ottimizzare la
tua esperienza di navigazione nel sito. Per maggiori informazioni sulla gestione o la

disabilitazione dei cookie del browser, consulta l'ultima sezione della presente Politica
sui cookie.
Utilizziamo varie tipologie di cookie con funzioni diverse.
Ci riserviamo di pubblicare una tabella periodicamente aggiornata per indicare i tipi di
cookie utilizzati e i riferimenti utili per conoscere le specifiche finalità di utilizzo. Qui di
seguito riportiamo una descrizione sintetica delle principali tipologie di cookie
tecnicamente utilizzabili. Per fornirti ogni utile informazione sui cookie e sul loro utilizzo
anche solo potenziale e per sapere come modificare il settaggio del tuo browser
relativamente all'uso dei cookie ti invitiamo a leggere questa descrizione dettagliata.
Cookie di sessione e permanenti
Preliminarmente precisiamo che la durata dei cookie installati può essere limitato alla
sessione di navigazione o estendersi per un tempo maggiore anche dopo che l'utente ha
abbandonato il sito visitato. Privilegiamo l'uso di c.d. cookie di sessione (che non
vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la
chiusura del browser), che permette la trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I c.d. 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.
Cookie tecnici
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune
funzionalità. Senza i cookie strettamente necessari, i servizi online che normalmente
sono offerti dal sito, potrebbero non essere accessibili se la loro erogazione si basa
esclusivamente su cookie di questa natura. Infatti i cookie di questo tipo permettono
all'utente di navigare in modo efficiente tra le pagine di un sito web e di utilizzare le
diverse opzioni e servizi proposti. Consentono, ad esempio di identificare una sessione,
accedere ad aree riservate, ricordare gli elementi che compongono una richiesta
formulata in precedenza, perfezionare un ordine di acquisto o la memorizzazione di un
preventivo.
Non è necessario fornire il consenso per i cookie tecnici, poiché sono indispensabili per
assicurarti i servizi richiesti. E' possibile bloccare o rimuovere i cookie tecnici modificando
la configurazione delle opzioni del proprio browser. Tuttavia eseguendo queste
operazioni, è possibile che non si riesca ad accedere a determinate aree del sito web o ad
utilizzare alcuni dei servizi offerti.
Per ulteriori informazioni ci rifacciamo all'informativa sulla privacy del sito.
Cookie per l'analisi delle prestazioni È possibile che da parte nostra o dei fornitori di
servizi che operano per nostro conto vengano inseriti dei cookie per le prestazioni nel
tuo dispositivo di navigazione. Le informazioni raccolte mediante i cookie per le
prestazioni sono utilizzate esclusivamente da noi o nel nostro interesse.
I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli
utenti utilizzano il sito Web e le sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per le
prestazioni raccolgono informazioni in merito alle pagine del sito che visiti più spesso e
alle nostre pubblicità che compaiono su altri siti Web con cui interagisci, oltre a verificare
se apri e leggi le comunicazioni che ti inviamo e se ricevi messaggi di errore. Le
informazioni raccolte possono essere utilizzate per personalizzare la tua esperienza
online mostrando contenuti specifici. I cookie per le prestazioni servono anche per

limitare il numero di visualizzazioni di uno stesso annuncio pubblicitario. I nostri cookie
per le prestazioni non raccolgono informazioni di carattere personale.
Un collegamento alla nostra Cookie Policy è disponibile tramite un link presente nel sito.
Continuando a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e gli
inserzionisti esterni di questo sito Web) a inserire cookie per le prestazioni nel tuo
dispositivo di navigazione.
Per eliminare o gestire i cookie per le prestazioni, consultare l'ultima sezione della
presente Cookie Policy.
In particolare il sito si riserva la possibilità di utilizzare Google Analytics che è uno
strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i
visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di cookie
per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza
identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google. Oltre a generare
rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google Analytics può
essere utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra, per
consentirci di mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca
Google) e in tutto il Web.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare questo sito

Siti Web di terze parti
Questo sito può contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una
propria informativa sulla privacy. Queste informative sulla privacy possono essere
diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze
parti.
Esercizio dei Diritti da parte degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i Dati hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare
indicato nella sezione “Titolare del
Trattamento” al seguente indirizzo di posta elettronica bitolea@bitolea.com

