Ultimo aggiornamento settembre 2020

INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA NEWSLETTER

PRIVACY POLICY

INFORMATIVA CLIENTI

INFORMATIVA CANDIDATI

CODICE DI CONDOTTA

INFORMATIVA FORNITORI

INFORMATIVA CONTATTI

INFORMATIVA GIORNALISTI

INFORMATIVA COOKIES

INFORMATIVA PRIVACY
Adempimenti ex Art. 12 del REGOLAMENTO UE 679/2016 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato - Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), BABOL
communication Srl (di seguito “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi
dati personali.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura
tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.
I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati
personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell’esercizio della propria attività.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle proprie attività operative e alla conseguente gestione dei rapporti con
la clientela (ad es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di attività sulla base degli obblighi
derivanti dal contratto concluso con la clientela, ecc.).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto
tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso;
b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso;
c) altre finalità funzionali all’attività della Società quali:
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Società, eseguita, anche tramite
società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati di comunicazione, ecc.,;
- l’elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale
informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società.
Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui alla precedente lett. c) non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo consenso.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura
tecnica od organizzativa, quali:
- la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque
funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società;
- la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela;
- l’attività di elaborazione contabile;
2. Categorie di dati oggetto di trattamento.
La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi
dati personali relativi a: Ragione sociale, indirizzo, elementi di identificazione personale del legale rappresentante (nome e cognome, data di
nascita, codice fiscale); codice fiscale; partita iva, estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN), telefono, FAX, e-mail, PEC.
Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la Società non necessita di trattare dati personali che l’art.
9 del predetto Regolamento definisce come “particolari”, (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni
politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla Società tale tipologia di dati. Tuttavia,
nel caso in cui la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura “particolare”, la stessa avrà cura di inviarLe
una nuova e specifica informativa unitamente con la richiesta di uno specifico consenso al trattamento di tali dati.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
del trattamento.
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi,

appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1, ivi compresa la società
di elaborazione contabile;
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione; Enti Locali e loro organi periferici; Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo,
Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l’Interessato abbia manifestato il proprio consenso.
- Istituti bancari;
- Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi;
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento
o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile
presso la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società,
ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, gli stagisti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati
dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con
le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti
nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.
4. Termini di conservazione dei dati personali.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge e comunque per un tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi
espressamente richiesti dalla legge.
5. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali
che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
inviando una mail sottostante indirizzo legal@babolcommunication.com richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi
dall’elenco pubblicitario.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è BABOL communication Srl, con sede legale in Fara Gera d’Adda - 24045 Bergamo – E-mail: legal@
babolcommunication.com
Le istanze relative all’esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge applicabili possono essere inoltrate per iscritto o mediante messaggio
di posta elettronica inviato alla casella, al titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la
carica presso la sede legale della BABOL communication Srl.
Con la medesima modalità potrà essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili nominati dalla BABOL communication Srl.

INFORMATIVA CLIENTI
Adempimenti ex Art. 12 del REGOLAMENTO UE 679/2016 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato - Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), BABOL
communication Srl (di seguito “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi

dati personali.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura
tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.
I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati
personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell’esercizio della propria attività.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Società per le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle proprie attività operative e alla conseguente gestione dei rapporti con
la clientela (ad es: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di attività sulla base degli obblighi
derivanti dal contratto concluso con la clientela, ecc.).
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto
tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità della Società a prestare il servizio stesso. Il loro trattamento non richiede il Suo consenso;
b) adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il Suo consenso;
c) altre finalità funzionali all’attività della Società quali:
- la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Società, eseguita, anche tramite
società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc.;
- la promozione e la vendita di prodotti e servizi della Società, effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati di comunicazione, ecc.,;
- l’elaborazione di studi e di ricerche di mercato, effettuate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, invio di materiale
informativo su prodotti e servizi forniti dalla Società.
Il conferimento dei dati necessari alle finalità di cui alla precedente lett. c) non è obbligatorio ed il loro trattamento richiede il Suo consenso.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura
tecnica od organizzativa, quali:
- la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque
funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società;
- la rilevazione del grado di soddisfazione o dei bisogni della clientela;
- l’attività di elaborazione contabile;
2. Categorie di dati oggetto di trattamento.
La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi
dati personali relativi a: Ragione sociale, indirizzo, elementi di identificazione personale del legale rappresentante (nome e cognome, data di
nascita, codice fiscale); codice fiscale; partita iva, estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN), telefono, FAX, e-mail, PEC.
Nella prestazione dei servizi e delle attività indicate nella presente informativa, la Società non necessita di trattare dati personali che l’art.
9 del predetto Regolamento definisce come “particolari”, (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni
politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla Società tale tipologia di dati. Tuttavia,
nel caso in cui la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura “particolare”, la stessa avrà cura di inviarLe
una nuova e specifica informativa unitamente con la richiesta di uno specifico consenso al trattamento di tali dati.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
del trattamento.
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1, ivi compresa la società
di elaborazione contabile;
- società e/o professionisti esterni di cui si avvale la Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione; Enti Locali e loro organi periferici; Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo,
Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali, ove l’Interessato abbia manifestato il proprio consenso.
- Istituti bancari;
- Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi;
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento
o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile
presso la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società,
ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, gli stagisti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati
dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con

le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti
nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.
4. Termini di conservazione dei dati personali.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge e comunque per un tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi
espressamente richiesti dalla legge.
5. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali
che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
inviando una mail sottostante indirizzo legal@babolcommunication.com richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi
dall’elenco pubblicitario.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è BABOL communication Srl, con sede legale in Fara Gera d’Adda - 24045 Bergamo – E-mail: legal@
babolcommunication.com
Le istanze relative all’esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge applicabili possono essere inoltrate per iscritto o mediante messaggio
di posta elettronica inviato alla casella, al titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la
carica presso la sede legale della BABOL communication Srl.
Con la medesima modalità potrà essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili nominati dalla BABOL communication Srl.

INFORMATIVA FORNITORI
Adempimenti ex Art. 12 del REGOLAMENTO UE 679/2016 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato - Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”) BABOL
communication Srl (di seguito la “Società”) in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe le informazioni in merito all’utilizzo dei
Suoi dati personali.
L’informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati da soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od
organizzativa descritti nel paragrafo 1.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.
I dati personali di cui alla presente informativa sono dati relativi allo svolgimento di attività economiche connesse con la fornitura di beni o
di servizi e sono, di norma, forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (l’Interessato). I dati personali sono trattati dalla
Società per le seguenti finalità:
- esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con i fornitori e/o adempimento prima della conclusione del contratto, di specifiche
richieste dell’Interessato;
- gestione del contenzioso;
- adempimento di obblighi imposti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria.
Per taluni servizi, la Società si avvale di soggetti di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, o in alcuni casi in qualità
di responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali, ad esempio:
- trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni;
- la prestazione di servizi amministrativo-contabili, di archiviazione della documentazione;

- la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi
interessati;
- società di elaborazione contabile.
La Società e i soggetti di cui al capoverso precedente procedono al trattamento dei dati personali mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati; secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il conferimento dei Suoi dati personali è strettamente funzionale all’instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale e il Suo rifiuto
può comportare - in relazione al rapporto tra il dato e il servizio richiesto - l’impossibilità per la Società di instaurare o proseguire il predetto
rapporto. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge o di regolamento.
2. Categorie di dati oggetto di trattamento.
In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 1, la Società e i soggetti di cui la stessa si avvale trattano i Suoi dati personali
relativi a:
Ragione sociale, indirizzo e altri elementi di identificazione personale del legale rappresentante (nome e cognome, data di nascita, codice
fiscale); codice fiscale; partita iva, estremi identificativi di rapporti bancari (es. IBAN), telefono, FAX, e-mail, PEC.
Nell’esecuzione del rapporto contrattuale la Società e i soggetti dei quali la stessa si avvale non necessitano di trattare dati personali che
l’art. 9 del predetto Regolamento definisce come “particolari”, (quali, ad esempio, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, le opinioni
politiche e sindacali, le convinzioni religiose, ecc.). Per tali ragioni La invitiamo a non comunicare alla Società tale tipologia di dati. Nel caso
tuttavia la Società, per la propria operatività, avesse la necessità di trattare dati di natura “particolare”, la stessa avrà cura di inviarLe una
nuova specifica informativa e la relativa richiesta di consenso al trattamento.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili del
trattamento.
Per il perseguimento delle finalità illustrate nella presente informativa, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a terzi,
appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
- i soggetti che svolgono i compiti di natura tecnica ed organizzativa descritti al paragrafo 1;
- organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione; Enti Locali e loro organi periferici; Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo,
Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza; professionisti, associazioni professionali, intermediari bancari e finanziari.
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento
o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile
presso la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato quali incaricati del trattamento dei Suoi dati i propri dipendenti, ivi compresi
gli amministratori di sistema, e i collaboratori della stessa.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati
dalla Società quali responsabili del trattamento.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti di cui la stessa si avvale non sono oggetto di diffusione.
4. Termini di conservazione dei dati personali.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, e anche successivamente, per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge e comunque per un tempo non superiore a 10 anni dall’instaurazione del rapporto contrattuale o oltre nei casi
espressamente richiesti dalla legge.
5. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali
che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta,

inviando una mail sottostante indirizzo legal@babolcommunication.com, richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi
dall’elenco pubblicitario.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è BABOL communication Srl, con sede legale in Fara Gera d’Adda - 24045 Bergamo – E-mail: legal@
babolcommunication.com
Le istanze relative all’esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge applicabili possono essere inoltrate per iscritto o mediante messaggio
di posta elettronica inviato alla casella, al titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la
carica presso la sede legale della BABOL communication Srl.
Con la medesima modalità potrà essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili nominati dalla BABOL communication Srl

INFORMATIVA GIORNALISTI

Adempimenti ex Art. 12 del REGOLAMENTO UE 679/2016 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato - Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), BABOL
communication Srl (di seguito “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi
dati personali.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura
tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.
I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati
personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell’esercizio della propria attività o da soggetti terzi.
I dati personali sono trattati per la finalità di inoltro di materiale informativo/promozionale di aziende nostre clienti, la promozione e la
vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate anche attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi
automatizzati di comunicazione, e-mail, sms, whatsapp ecc.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto
tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità della Società a prestare il servizio stesso ed il loro trattamento richiede il Suo consenso.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura
tecnica od organizzativa, quali:[INDICARE QUALI SERVIZI SONO APPALTATI ALL’ESTERNO]
la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni alla clientela;
la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque
funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società;
la prestazione di servizi di invio di mailing list alla clientela;
la prestazione di servizi di invio di sms alla clientela;
la prestazione di servizi di invio whatsapp alla clientela.
2. Categorie di dati oggetto di trattamento.
La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi
dati personali relativi a:
Nome e Cognome, e-mail, telefono cellulare, ecc..
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
del trattamento.
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1;
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società,
ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati
dalla Società, gli stagisti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati
dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con
le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti
nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.
4. Termini di conservazione dei dati personali.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria al perseguimento delle finalità indicate e comunque fino alla richiesta
dell’interessato di eventuale opposizione all’invio delle comunicazioni commerciali e alla volontà di questi di rinunciare alla ricezione delle
comunicazioni commerciali.

5. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
Si informa che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In
particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali
che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
inviando una mail sottostante indirizzo legal@babolcommunication.com, richiedendo espressamente la cancellazione dei propri nominativi
dall’elenco pubblicitario.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è BABOL communication Srl, con sede legale in Fara Gera d’Adda - 24045 Bergamo – E-mail: legal@
babolcommunication.com
Le istanze relative all’esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge applicabili possono essere inoltrate per iscritto o mediante messaggio
di posta elettronica inviato alla casella, al titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la
carica presso la sede legale della BABOL communication Srl.
Con la medesima modalità potrà essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili nominati dalla BABOL communication Srl.

INFORMATIVA NEWSLETTER
Adempimenti ex Art. 12 del REGOLAMENTO UE 679/2016 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato - Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), BABOL
communication Srl (di seguito “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi
dati personali.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura
tecnica e organizzativa descritti nel paragrafo 1.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.
I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati
personali possono inoltre essere acquisiti dalla Società nell’esercizio della propria attività o da soggetti terzi.
I dati personali sono trattati per la finalità di promozione e di vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze, effettuate anche
attraverso lettere, telefono, sms, whatsapp, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione ed in particolare di newsletter.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto
tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità della Società a prestare il servizio stesso ed il loro trattamento richiede il Suo consenso.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura
tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e
hardware necessari o comunque funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società.
la prestazione di servizi di invio di mailing list alla clientela;
2. Categorie di dati oggetto di trattamento.
La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi
dati personali relativi a:
Nome e Cognome, indirizzo e altri elementi di identificazione personale; e-mail, telefono cellulare.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

del trattamento.
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali.
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento
o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile
presso la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società,
ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati
dalla Società, gli stagisti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati
dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con
le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti
nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.
4. Termini di conservazione dei dati personali.
I dati personali verranno trattati per tutta la durata necessaria al perseguimento delle finalità indicate e comunque fino alla richiesta
dell’interessato di eventuale opposizione all’invio delle comunicazioni commerciali e alla volontà di questi di rinunciare alla ricezione delle
comunicazioni commerciali.
5. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali
che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta,
inviando una mail sottostante indirizzo legal@babolcommunication.com.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è BABOL communication Srl, con sede legale in Fara Gera d’Adda - 24045 Bergamo – E-mail: legal@
babolcommunication.com
Le istanze relative all’esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge applicabili possono essere inoltrate per iscritto o mediante messaggio
di posta elettronica inviato alla casella, al titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la
carica presso la sede legale della BABOL communication Srl.
Con la medesima modalità potrà essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili nominati dalla BABOL communication Srl.

INFORMATIVA CANDIDATI
Adempimenti ex Art. 12 del REGOLAMENTO UE 679/2016 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato - Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), BABOL
communication Srl (di seguito la “BABOL communication Srl”), in qualità di Titolare del trattamento, comunica che la ricezione del Suo
curriculum vitae comporta una successiva attività di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016.
1. Finalità e modalità del trattamento.
Si informa, pertanto, che i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per attività di ricerca del personale svolta per le proprie

esigenze aziendali e vengono acquisiti e trattati in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico unicamente al fine di
valutare la possibilità di un’eventuale futura costituzione di un rapporto di lavoro.
2. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del
trattamento e ambito di diffusione
La BABOL communication Srl, di norma, non comunica a terzi i dati personali relativi ai candidati all’instaurazione di un eventuale rapporto di
lavoro.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite. In particolare, la BABOL communication Srl ha designato, quali incaricati del trattamento dei Suoi dati, i propri dipendenti
dell’Ufficio Amministrazione Personale.
Possono, inoltre, venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati
dalla BABOL communication Srl quali responsabili del trattamento. I dati personali trattati dalla BABOL communication Srl non sono oggetto di
diffusione.
3. Termine di conservazione dei dati personali
Tutti i Suoi dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati comunque per un
tempo non superiore a 10 anni dalla sottoscrizione dell’eventuale contratto di lavoro, quale termine prescrizionale da responsabilità contrattuale.
4. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE/679/2016
Relativamente ai dati medesimi, l’interessato, o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti diritti:
- il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
- il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
- il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali che
riguardano il diretto interessato;
- il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
- il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
di questa Società;
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
- il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art.77 del Regolamento 679/2016;
- il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi dell’art.78
del Regolamento 679/2016.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è BABOL communication Srl, con sede legale in Fara Gera d’Adda - 24045 Bergamo – E-mail: legal@babolcommunication.
com
Le istanze relative all’esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge applicabili possono essere inoltrate per iscritto o mediante messaggio
di posta elettronica inviato alla casella, al titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la
carica presso la sede legale della BABOL communication Srl.
Con la medesima modalità potrà essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili nominati dalla BABOL communication Srl.

INFORMATIVA CONTATTI
Adempimenti ex Art. 12 del REGOLAMENTO UE 679/2016 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti
dell’interessato - Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“Regolamento EU/679/2016”), BABOL
communication Srl (di seguito “la Società”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi
dati personali.
La presente informativa si riferisce anche ai trattamenti effettuati dai soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica
e organizzativa descritti nel paragrafo 1.
1. Finalità e modalità del trattamento. Natura del conferimento dei dati.
I dati personali in possesso della Società sono forniti direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”) attraverso il form
presente sul sito web.
a) I dati personali sono trattati nel completo rispetto del principio di correttezza e liceità e delle disposizioni di legge per fornire riscontro alla
richiesta dell’interessato e per le attività a ciò connesse e strumentali.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare l’impossibilità della Società a
fornire riscontro all’interessato ed il loro trattamento richiede il Suo consenso.
b) Qualora acconsentito, i dati personali sono trattati per la finalità di promozione e di vendita di prodotti e servizi della Società o di società terze,

effettuate anche attraverso lettere, telefono, sms, whatsapp, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione ed in particolare
di newsletter.
Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare – in relazione al rapporto
tra il dato e il servizio richiesto – l’impossibilità della Società a prestare il servizio stesso ed il loro trattamento richiede il Suo consenso.
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque
automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati personali (con particolare riguardo al caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
Per taluni servizi, la Società si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di Responsabili del trattamento, svolgono compiti di natura
tecnica od organizzativa, quali:
- la prestazione di servizi informatici relativi alla fornitura, sviluppo e manutenzione di sistemi software e hardware necessari o comunque
funzionali allo svolgimento dei servizi prestati dalla società.
- la prestazione di servizi di invio di mailing list alla clientela;
2. Categorie di dati oggetto di trattamento.
La Società e gli altri soggetti che svolgono, per conto o in favore della stessa, i compiti descritti al paragrafo 1 che precede, trattano i Suoi
dati personali relativi a:
Nome e Cognome, indirizzo e altri elementi di identificazione personale, e-mail, telefono.
3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati
del trattamento.
Per il perseguimento delle finalità descritte al paragrafo 1, la Società ha necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi,
appartenenti alle seguenti categorie di soggetti:
- soggetti che svolgono, per conto della Società, i compiti di natura tecnica od organizzativa indicati nel paragrafo 1;
- società terze per il trattamento finalizzato ad iniziative promozionali.
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento
o, in taluni casi, sono stati designati dalla Società quali responsabili del trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile
presso la Società.
Alcune categorie di persone, in qualità di incaricati del trattamento, possono accedere ai Suoi dati personali ai fini dell’adempimento delle
mansioni loro attribuite. In particolare, la Società ha designato, quali incaricati del trattamento dei dati dei clienti, i dipendenti della Società,
ivi compresi gli amministratori di sistema, ai fini dell’adempimento delle mansioni loro attribuite, i prestatori di lavoro temporaneo utilizzati
dalla Società, gli stagisti.
Possono inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, in occasione dell’esecuzione dei compiti loro conferiti, anche i soggetti designati
dalla Società quali Responsabili del trattamento. L’identità dei responsabili del trattamento designati dalla Società può essere conosciuta con
le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.
I dati personali trattati dalla Società e dai soggetti che svolgono per conto della stessa i compiti di natura tecnica e organizzativa descritti
nel paragrafo 1, non sono oggetto di diffusione.
4. Termini di conservazione dei dati personali.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità suddette e secondo i termini di legge e comunque per due anni
dai primi contatti se nel frattempo non viene esercitato il diritto di opposizione da parte dell’interessato, salva l’eventuale instaurazione di
rapporti contrattuali con il titolare.
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di comunicazioni commerciali e promozionali di servizi propri del Titolare e per l’invio
di messaggi informativi relativi alla sua attività, i dati saranno conservati finché l’interessato non eserciti il diritto di opposizione tramite le
modalità messe a tal fine a disposizione periodicamente.
L’opposizione al trattamento può essere avanzata dall’Interessato in maniera indipendente per l’una o per l’altra modalità di invio.
5. Diritti dell’Interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
La informiamo che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato ha:
a) il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la possibilità di accedere a tutte informazioni di
carattere personale che lo riguardano;
b) il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/ 2016, ossia la possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati
personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo;
c) il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel diritto alla cancellazione dei dati personali
che riguardano il diretto interessato;
d) il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento 679/2016;
e) il diritto alla portabilità dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, ossia il diritto ad ottenere in un formato
interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte di questa Società;
f) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del Regolamento 679/2016;
g) il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 679/2016;
h) il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli atti assunti dal Garante ai sensi
dell’art.78 del Regolamento 679/2016;
i) il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario o di vendita diretta,

inviando una mail sottostante indirizzo legal@babolcommunication.com.
6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Titolare del trattamento è BABOL communication Srl, con sede legale in Fara Gera d’Adda - 24045 Bergamo – E-mail: legal@
babolcommunication.com
Le istanze relative all’esercizio dei diritti previsti dalle disposizioni di legge applicabili possono essere inoltrate per iscritto o mediante messaggio
di posta elettronica inviato alla casella, al titolare del trattamento nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore domiciliato per la
carica presso la sede legale della BABOL communication Srl.
Con la medesima modalità potrà essere richiesto l’elenco completo dei Responsabili nominati dalla BABOL communication Srl.

INFORMATIVA COOKIES
Il sito www.babolcommunication.com (“Sito”) è di proprietà esclusiva di BABOL COMMUNICATION Srl, con sede in Treviglio, Via F.lli Galliari 7.
Il presente sito Web viene offerto all’utente a condizione che l’utente accetti, senza modifiche o riserve, i termini, le condizioni e le comunicazioni
contenute nel sito Web stesso. L’utilizzo, da parte dell’utente, del presente sito Web, costituisce accettazione dei citati termini, condizioni e
comunicazioni.
L’utilizzo del Sito per qualsiasi altro scopo rispetto a quelli previsti e per cui il Sito è stato creato è espressamente vietato e può comportare
responsabilità civili e penali. I trasgressori saranno perseguiti secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.
L’utente prende atto e comunque conviene che BABOL COMMUNICATION Srl si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni delle
presenti note legali in ogni momento, comunicando le modifiche agli utenti tramite avviso generale pubblicato sul Sito.
L’utente prende altresì atto che le informazioni, il software, i prodotti e i servizi inclusi in questo sito Web possono contenere inesattezze o
errori tipografici.
Privacy & Cookie Policy
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003.
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 relativo alla tutela dei dati personali, Vi informiamo che BABOL COMMUNICATION
Srl detiene e verrà in possesso di dati a Voi relativi in relazione ai rapporti intercorrenti tra Voi e la medesima.
Tali dati sono e verranno trattati - mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o manualmente, se del caso - a norma di legge,
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti a Voi riconosciuti.
I Vostri dati non potranno essere utilizzati per nessuna altra finalità oltre a quelle di seguito indicate e verranno conservati esclusivamente
per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge.
In particolare i Vostri dati vengono trattati per le seguenti finalità: (a) adempimenti derivanti da obblighi normativi ivi inclusi quelli contabili
e fiscali; (b) adempimenti derivanti dall’assunzione nei Vostri confronti di obblighi contrattuali; (c) finalità pubblicitarie e/o promozionali e/o
di indagini di mercato; (d) fornire referenze della nostra società anche tramite l’inclusione del Vostro nominativo nell’elenco dei clienti (o dei
fornitori) e delle credenziali di BABOL COMMUNICATION Srl eventualmente unitamente alla tipologia dei servizi a Voi resi (o da Voi resi).
Potranno venire a conoscenza dei Vostri dati le seguenti categorie di incaricati: personale professionale, personale dei servizi di supporto,
personale dei servizi amministrativi.
Vi informiamo che il conferimento dei dati necessari all’adempimento di obblighi normativi è obbligatorio e, in mancanza, non potremo dar
corso ai nostri servizi. Il conferimento di altri dati è facoltativo, tuttavia, in caso di dati strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione
del rapporto con la nostra società, il Vostro rifiuto di rispondere, può comportare l’impossibilità di dar corso ai, o proseguire i nostri servizi.
Comunque, potremo dar corso ai nostri servizi, qualora Voi non consentiate alle finalità di trattamento indicate alle precedenti lettere (c) ed
(d).
I Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità indicate, tra l’altro, a: (1) chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da
norme di legge o regolamentari (quali, ad esempio:, uffici ed Autorità Pubbliche); (2) a chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie
in esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Contratto (quali, ad esempio: Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione),
(3) società di gestione di servizi amministrativi di cui BABOL COMMUNICATION Srl si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o
contrattuali; (4) consulenti della nostra società; (5) società del network BABOL COMMUNICATION Srl e altre società, che collaborino con
BABOL COMMUNICATION Srl in relazione ai rapporti intercorrenti tra Voi e la medesima.
Vi informiamo inoltre che i Vostri dati potranno, con il Vostro preventivo consenso, essere comunicati a (6) potenziali clienti per le finalità
indicate sopra sub lett. (d) e diffusi con l’elenco clienti (fornitori) e le credenziali BABOL COMMUNICATION Srl in brochures ovvero in nostre
offerte ovvero in occasione della partecipazione a gare d’appalto.
In considerazione dell’esistenza di collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti suindicati i Vostri dati potranno
essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’UE.
Gestione dei “cookies” sul sito www.babolcommunication.com ex art. 122 D.Lgs. 196/2003.
In ottemperanza alla normativa sulla privacy, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs. 69/2012 in materia di utilizzo dei
“cookies”, ossia dei file di testo che un sito web invia al browser del computer dell’utente, Vi informiamo che sul sito www.babolcommunication.
com di BABOL COMMUNICATION Srl sono presenti alcuni “cookies permanenti” di Google Analytics, che è uno strumento gratuito di analisi
web di Google che consente ai proprietari di siti web principalmente di comprendere le modalità di interazione dei visitatori con i loro siti web.
Sul sito www.babolcommunication.com sono utilizzati i seguenti “cookie permanenti” per raccogliere informazioni in forma anonima e
segnalare le tendenze dei siti web senza identificare i singoli visitatori (in parentesi la rispettiva scadenza): “__utma” (2 anni), “_utmb” (30
minuti), “__utmz” (6 mesi).
Inoltre, sul sito www.babolcommunication.com sono presenti dei “cookies di sessione”, che non vengono memorizzati in modo permanente
sul computer dell’utente e vengono eliminati con la chiusura del browser con il fine di consentire all’utente stesso una migliore fruibilità del
sito.

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie dai siti web. Tuttavia, selezionando alcune opzioni tra le impostazioni del
browser, l’utente può decidere di rifiutare tutti i “cookies” o alcuni di essi. Si precisa anche che, qualora l’utente decidesse di impostare la
specifica funzione del browser che consente di rifiutare automaticamente tutti i “cookies”, potrebbe non essere possibile accedere a tutti i
servizi disponibili sul sito.
Utilizzando il sito web www.babolcommunication.com l’utente accetta la presente informativa sull’utilizzo dei “cookies” per le finalità sopra
esposte.
Diritti di proprietà intellettuale
I contenuti del Sito (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: le banche dati, le immagini, le fotografie, i programmi per elaboratore, gli
articoli di attualità, le ricerche, i comunicati, i dialoghi, le musiche, i suoni, i video, i testi ed ogni altro materiale in qualsiasi formato ivi compreso
i menu, le pagine web, la grafica, i colori, gli schemi, gli strumenti, i caratteri, il design, i diagrammi, i layout, i metodi, i processi, le funzioni
ed il software) sono di proprietà esclusiva di BABOL COMMUNICATION Srl o comunque nella sua esclusiva disponibilità e sonoprotetti dalla
normativa italiana in materia di diritto d’autore e dalla normativa comunitaria e internazionale, applicabile sulla base dei rinvii effettuati dal
nostro ordinamento ovvero sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall’Italia.
Ne discende che ogni riproduzione, permanente o temporanea, in qualsiasi modo o forma, in tutto o in parte dei suoi contenuti; la traduzione,
l’adattamento, la comunicazione al pubblico, la diffusione, la distribuzione al pubblico del Sito e dei suoi contenuti, la presentazione e la
dimostrazione al pubblico, la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma ed in generale ogni uso ed utilizzazione
economica del Sito e dei suoi contenuti non autorizzati costituiranno una violazione dei suddetti diritti di esclusiva, e come tale saranno
perseguiti da BABOL COMMUNICATION Srl.
L’utente del Sito si impegna, pertanto, al rispetto della normativa posta a tutela degli autori e delle opere protette, nonché al rispetto di
ogni altro diritto ad essi connesso, a non arrecare alcun pregiudizio a BABOL COMMUNICATION Srl ed ai titolari dei diritti d’autore sulle
singole opere contenute nel Sito e a non riprodurre/copiare/modificare/sfruttare economicamente i contenuti del Sito senza il preventivo
ed espresso consenso di BABOL COMMUNICATION Srl, nonché senza l’autorizzazione espressa dei legittimi titolari delle opere protette dal
diritto d’autore contenute nel Sito.
L’uso dell’eventuale documentazione presente sul Sito nonché di eventualicodici link ed embed relativi a specifici contenuti è consentito agli
utenti solo per proprio uso diretto, personale e privatoe purché l’uso ora detto non avvenga per scopi di tipo direttamente o indirettamente
commerciale e/o a fini di lucro.
BABOL COMMUNICATION Srl è altresì titolare esclusiva del marchio BABOL COMMUNICATION Srl riprodotto ed utilizzato all’interno del sito,
delle comunicazioni, anche in formato digitale, nonchè di ogni altro segno distintivo,ivi compreso il nome a dominio “www.babolcommunication.
com”,utilizzato all’interno del Sito medesimo al fine di contraddistinguere il Sito, i suoi contenuti ed i suoi servizi.
I marchi ed i loghi di terzi presenti su questo sito sono di esclusiva titolarità dei rispettivi proprietari, con la conseguenza che è vietato
qualsiasi utilizzo, per qualsiasi motivo, dei suddetti segni distintivi.
Links ad altri siti web
Il Sito può contenere collegamenti testuali (i “links”) ad altri siti web esterni che non fanno parte del Sito medesimo né sono in alcun modo
riconducibili allo stesso.
I siti ai quali rimandano tali collegamenti non sono sotto il controllo di BABOL COMMUNICATION Srl, con la conseguenza che BABOL
COMMUNICATION Srl non controlla né compie operazioni di monitoraggio su tali siti web, sui loro contenuti e sulle loro regole.
BABOL COMMUNICATION Srl non è pertanto responsabile del contenuto di tali siti esterni, nè del funzionamento o di eventuali altri
collegamenti in essi presenti o di eventuali aggiornamenti degli stessi, né del pari è responsabile di eventuali pubblicazioni su web o di
qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da altri siti collegati.
BABOL COMMUNICATION Srl fornisce questi collegamenti solo per motivi di praticità/comodità dell’utente e l’inserimento dei suddetti
collegamenti non implica l’approvazione dei siti corrispondenti da parte di BABOL COMMUNICATION Srl.
L’eventuale link di collegamento ad altri siti web non deve essere in alcun modo intesa come attività, da parte di BABOL COMMUNICATION
Srl, di promozione degli stessi e/o dei contenuti in essi pubblicati.
Limitazioni di responsabilità
L’utente prende atto e comunque conviene che il proprio accesso al Sito e la navigazione sullo stesso sono interamente a suo rischio e sotto
la sua esclusiva responsabilità.
L’utente prende inoltre atto e comunque conviene che il Sito è fornito “come è” e “come disponibile” e che potrebbe essere temporaneamente
inaccessibile o comunque contenere difetti ovvero essere soggetto a sospensioni o a ritardi nell’aggiornamento.
BABOL COMMUNICATION Srl non sarà responsabile di alcuna perdita o danno derivante o in qualunque modo collegato all’uso o al
funzionamento del Sito, ivi compresi – senza limitazione alcuna – danni per perdita di affari, perdita di utili, interruzione dell’attività, perdita
di informazioni commerciali e/o qualsiasi altro tipo di perdita pecuniaria.
Nessuna responsabilità viene assunta da BABOL COMMUNICATION Srl in merito al contenuto di quanto pubblicato sul Sito ed all’uso dello
stesso contenuto da parte degli Utenti e di terzi, né in merito ad eventuali contaminazioni informatiche derivanti dall’accesso al Sito, dalla
connessione con lo stesso e dal download di contenuti. Pertanto BABOL COMMUNICATION Srl non sarà in alcun modo tenuta, per nessun
titolo, a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere eventualmente subiti dagli Utenti, dai terzi e dai software dagli stessi
utilizzati, a causa o in seguito alla connessione con il Sito o all’utilizzo dei suoi contenuti.
Segnalazioni abusi
Gli utenti che abbiano individuato un qualsivoglia contenuto che ritengono illecito o inappropriato sono invitati a segnalarlo tempestivamente
a BABOL COMMUNICATION Srl, all’indirizzo mail legal@babolcommunication.com.
Legge applicabile
Le presenti condizioni di utilizzo sono regolate dalla legge sostanziale e processuale italiana.

PRIVACY POLICY
La POLITICA della PRIVACY di BABOL COMMUNICATION impone che, in coerenza con la missione aziendale, la gestione di tutti i processi
aziendali sia impostata con le regole proprie dell’applicazione del Sistema di gestione della Privacy (“SGP”) secondo le prescrizioni contenute
nel Reg. UE 679/2016.
SCOPO E OBIETTIVI
La direzione di BABOL COMMUNICATION ha definito, ha divulgato e si impegna a mantenere attiva a tutti i livelli della propria organizzazione
la presente politica per la Gestione della Privacy.
Lo scopo della presente policy è:
di garantire la tutela e la protezione da tutte le minacce, interne o esterne, intenzionali o accidentali, delle informazioni e dati gestiti nell’ambito
delle proprie attività in accordo con le indicazioni fornite nel Reg. UE 679/2016.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente politica si applica indistintamente a tutti gli organi e i livelli dell’Azienda.
L’attuazione della presente politica è obbligatoria per tutto il personale e deve essere inserita nella regolamentazione degli accordi con
qualsiasi soggetto esterno che, a qualsiasi titolo, possa essere coinvolto con il trattamento di informazioni che rientrano nel campo di
applicazione del Sistema di Gestione della Privacy.
L’azienda consente la comunicazione e la diffusione delle informazioni verso l’esterno solo per il corretto svolgimento delle attività aziendali
che devono avvenire nel rispetto delle regole e delle norme cogenti.
LA NOSTRA POLICY IN TEMA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Il patrimonio informativo da tutelare è costituito dall’insieme delle informazioni gestite attraverso i servizi forniti e localizzate in tutte le sedi
dell’azienda.
È necessario assicurare:
• la confidenzialità delle informazioni: ovvero le informazioni devono essere accessibili solo da chi è autorizzato.
• l’integrità delle informazioni: ovvero proteggere la precisione e la completezza delle informazioni e dei metodi per la loro elaborazione.
• la disponibilità delle informazioni: ovvero che gli utenti autorizzati possano effettivamente accedere alle informazioni e ai beni collegati nel
momento in cui lo richiedono.
La mancanza di adeguati livelli di sicurezza può comportare il danneggiamento dell’immagine aziendale, la mancata soddisfazione del
cliente, il rischio di incorrere in sanzioni legate alla violazione delle leggi e normative vigenti nonché danni di natura economica e finanziaria.
Un adeguato livello di sicurezza è altresì basilare per la condivisione delle informazioni.
Viene istituito e tenuto da ogni titolare del Trattamento e, ove applicabile, dal rappresentante un apposito registro delle attività di trattamento
dei dati che vengono svolto sotto la propria responsabilità.
L’azienda identifica, inoltre, tutte le esigenze di sicurezza tramite la valutazione di impatto sulla protezione dei dati che consente di acquisire
consapevolezza sul livello di esposizione a minacce dei propri sistemi di gestione dei dati.
La valutazione del rischio permette di valutare le potenziali conseguenze e i danni che possono derivare dalla mancata applicazione di
misure di sicurezza al sistema informativo e quale sia la realistica probabilità di attuazione delle minacce identificate.
I risultati di questa valutazione determinano le azioni necessarie per individuare le corrette ed adeguate misure di sicurezza ed i meccanismi
per garantire la protezione dei dati personali. I principi generali della gestione della sicurezza delle informazioni abbracciano vari aspetti:
- Deve esistere un catalogo costantemente aggiornato degli asset aziendali rilevanti ai fini della gestione delle informazioni e per ciascuno
deve essere individuato un responsabile. Le informazioni devono essere classificate in base al loro livello di criticità, in modo da essere gestite
con livelli di riservatezza ed integrità coerenti ed appropriati.
- Per garantire la sicurezza delle informazioni, ogni accesso ai sistemi deve essere sottoposto a una procedura d’identificazione e
autenticazione. Le autorizzazioni di accesso alle informazioni devono essere differenziate in base al ruolo ed agli incarichi ricoperti dai
singoli individui, in modo che ogni utente possa accedere alle sole informazioni di cui necessita, e devono essere periodicamente sottoposte
a revisione.
- Devono essere definite delle procedure per l’utilizzo sicuro dei beni aziendali e delle informazioni e dei loro sistemi di gestione.
- Deve essere incoraggiata la piena consapevolezza delle problematiche relative alla sicurezza delle informazioni in tutto il personale
(dipendenti e collaboratori) a partire dal momento della selezione e per tutta la durata del rapporto di lavoro.
- Per poter gestire in modo tempestivo gli incidenti, tutti devono notificare qualsiasi problema relativo alla sicurezza. Ogni incidente deve
essere gestito come indicato nelle procedure.
- È necessario prevenire l’accesso non autorizzato alle sedi e ai singoli locali aziendali dove sono gestite le informazioni e deve essere
garantita la sicurezza delle apparecchiature.
- Deve essere assicurata la conformità con i requisiti legali e con i principi legati alla sicurezza delle informazioni nei contratti con le terze
parti.
- Deve essere predisposto un piano di continuità che permetta all’azienda di affrontare efficacemente un evento imprevisto, garantendo il
ripristino dei servizi critici in tempi e con modalità che limitino le conseguenze negative sulla missione aziendale.
- Gli aspetti di sicurezza devono essere inclusi in tutte le fasi di progettazione, sviluppo, esercizio, manutenzione, assistenza e dismissione dei
sistemi e dei servizi informatici.
- Devono essere garantiti il rispetto delle disposizioni di legge, di statuti, regolamenti o obblighi contrattuali e di ogni requisito inerente la
sicurezza delle informazioni, riducendo al minimo il rischio di sanzioni legali o amministrative, di perdite rilevanti o danni alla reputazione.

RESPONSABILITA’ DI OSSERVANZA E ATTUAZIONE
L’osservanza e l’attuazione della policy sono responsabilità di:
1-Tutto il personale che, a qualsiasi titolo, collabora con l’azienda ed è in qualche modo coinvolto con il trattamento di dati e informazioni
che rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Privacy. Tutto il personale è altresì responsabile della segnalazione di tutte
le anomalie e violazioni di cui dovesse venire a conoscenza.
2-Tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti e collaborano con l’azienda. Devono garantire il rispetto dei requisiti contenuti nella
presente policy.
Il Responsabile del Sistema di Gestione Privacy che, nell’ambito del Sistema di Gestione e attraverso norme e procedure appropriate, deve:
• condurre l’analisi dei rischi con le opportune metodologie e adottare tutte le misure per la gestione del rischio;
• stabilire tutte le norme necessarie alla conduzione sicura di tutte le attività aziendali;
• verificare le violazioni alla sicurezza e adottare le contromisure necessarie e controllare l’esposizione dell’azienda alle principali minacce e
rischi;
• organizzare la formazione e promuovere la consapevolezza del personale per tutto ciò che concerne la qualità, la sicurezza e la sicurezza
delle informazioni;
• verificare periodicamente l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione Privacy.
Chiunque, dipendenti, consulenti e/o collaboratori esterni dell’Azienda, in modo intenzionale o riconducibile a negligenza, disattenda le regole
di sicurezza stabilite e in tal modo provochi un danno all’azienda, potrà essere perseguito nelle opportune sedi e nel pieno rispetto dei vincoli
di legge e contrattuali.
RIESAME
La Direzione verificherà periodicamente e regolarmente almeno una volta all’anno o in concomitanza di cambiamenti significativi l’efficacia
e l’efficienza del Sistema di Gestione Privacy,
in modo da assicurare un supporto adeguato all’introduzione di tutte le migliorie necessarie e in modo da favorire l’attivazione di un processo
continuo, con cui viene mantenuto il controllo e l’adeguamento della policy in risposta ai cambiamenti dell’ambiente aziendale, del business,
delle condizioni legali.
Il Responsabile del Sistema di Gestione Privacy ha la responsabilità del riesame della politica Privacy.
Il riesame dovrà verificare lo stato delle azioni preventive e correttive e l’aderenza alla politica privacy.
Dovrà tenere conto di tutti i cambiamenti che possono influenzare l’approccio della azienda alla gestione della sicurezza delle informazioni,
includendo i cambiamenti organizzativi, l’ambiente tecnico, la disponibilità di risorse, le condizioni legali, regolamentari o contrattuali e dei
risultati dei precedenti riesami.
Il risultato del riesame dovrà includere tutte le decisioni e le azioni relative al miglioramento dell’approccio aziendale alla gestione della
sicurezza delle informazioni.
IMPEGNO DELLA DIREZIONE
La direzione sostiene attivamente le attività inerenti la gestione della privacy aziendale tramite un chiaro indirizzo, un impegno evidente, degli
incarichi espliciti e il riconoscimento delle responsabilità relative alla sicurezza delle informazioni.
L’impegno della direzione si attua tramite una struttura i cui compiti sono:
- garantire che siano identificati tutti gli obiettivi relativi alla sicurezza delle informazioni e che questi incontrino i requisiti aziendali;
- stabilire i ruoli aziendali e le responsabilità per lo sviluppo e il mantenimento del SGP;
- fornire risorse sufficienti alla pianificazione, implementazione, organizzazione, controllo, revisione, gestione e miglioramento continuo del
SGP;
- controllare che il SGP sia integrato in tutti i processi aziendali e che procedure e controlli siano sviluppati efficacemente;
- approvare e sostenere tutte le iniziative volte al miglioramento della sicurezza delle informazioni;
- attivare programmi per la diffusione della consapevolezza e della cultura della sicurezza delle informazioni.
Riconosciamo la nostra responsabilità e ci impegniamo a proteggere i dati personali che gli utenti affidano alla nostra azienda da perdita,
uso improprio o accesso non autorizzato. Per la protezione dei dati personali degli utenti, la nostra azienda si avvale di una serie di tecnologie
e procedure aziendali di protezione. Ad esempio, utilizziamo controlli per l’accesso, firewall, server protetti ed effettuiamo la crittografia di
alcuni tipi di dati come le informazioni finanziarie e altri dati sensibili.

CODICE DI CONDOTTA
I. Obiettivo del Codice di Condotta
L’obiettivo del presente Codice consiste nello stabilire standard di protezione e sicurezza uniformi, adeguati e globali all’interno dell’azienda
BABOL COMMUNICATION, allo scopo di soddisfare i requisiti fissati dalla Direttiva Europea sulla Protezione dei Dati Personali (REG UE
679/2016) e le altre normative nazionali sulla Privacy.
Il Codice di Condotta crea in questo contesto un livello di protezione dei dati uniforme a livello di tutta l’azienda, senza tuttavia sostituire la
legittimazione che deve essere alla base di qualsiasi elaborazione o trasmissione di dati.
II. Limiti di validità
Il Codice di Condotta è una direttiva aziendale valida sia per l’elaborazione dei dati personali dei lavoratori, clienti, sia per il trattamento dei
dati di fornitori, consulenti ed altri partner contrattuali che operano nell’ambito dell’azienda.

III. Principi per l’elaborazione dei dati personali
1. Nell’elaborazione dei dati è necessario tutelare i diritti personali alla privacy degli interessati.
2. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente se ciò risulta legalmente ammissibile o se il soggetto interessato ha fornito il
proprio consenso. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente ai fini per i quali sono stati originariamente raccolti, e ai quali si
estende l’ammissibilità giuridica o il consenso rilasciato.
3. I dati personali devono essere memorizzati correttamente e, qualora necessario, periodicamente aggiornati. A tale scopo occorre adottare
provvedimenti idonei per cancellare o rettificare i dati che risultano incorretti od incompleti.
4. Ai dati personali possono accedere soltanto i dipendenti che operano in un settore di attività connesso al trattamento di tali dati;
l’autorizzazione all’accesso deve essere limitata in base al tipo e alla portata della rispettiva area di competenza.
5. I dati personali che non risultano più necessari ai fini per i quali sono stati originariamente raccolti e memorizzati, devono essere cancellati
in conformità con le norme vigenti sulla conservazione dei dati.
6. Qualora l’interessato si sia opposto all’utilizzo dei propri dati personali a scopo di marketing, i dati non potranno essere utilizzati a tal fine.
7. L’elaborazione dei dati deve essere finalizzata allo scopo di rilevare, elaborare ed utilizzare esclusivamente i dati personali necessari,
ovvero la minima quantità possibile di informazioni. Le possibilità di anonimizzazione e pseudonimizzazione sono ammesse, laddove ciò sia
possibile e gli oneri di queste procedure risultino adeguatamente rapportati alle finalità di protezione dei dati che si intende perseguire. Le
valutazioni statistiche o le analisi effettuate sulla base di dati anonimizzati o pseudonimizzati non sono rilevanti ai fini della protezione dei
dati personali, in quanto tali dati non risultano più individualizzabili.
8. Nei progetti di elaborazione dei dati dai quali possono derivare particolari rischi per la tutela del diritto alla privacy degli interessati, il
Responsabile del Trattamento dei Dati deve essere interpellato a partire dalle prime fasi del processo di elaborazione. Quanto sopra vale in
particolare per le tipologie di dati personali elencate qui di seguito.
IV. Tipologie particolari di dati personali
L’elaborazione dei dati personali relativi alla provenienza razziale ed etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche,
all’appartenenza a sindacati oppure sulla salute o sull’orientamento sessuale dell’interessato è generalmente vietata, salvo che la legittimità
dell’elaborazione non derivi da un’autorizzazione legale o da un requisito di legge.
L’elaborazione di questo genere di dati personali, inoltre, è consentita per la convalida, l’esercizio o la tutela di diritti legali anche nell’ambito di
una controversia giudiziaria, qualora non sussista alcun motivo per supporre che prevalga il legittimo interesse dell’interessato all’esclusione
dell’elaborazione o dell’utilizzo dei dati.
In tutti gli altri casi, l’interessato deve avere fornito espressamente il proprio consenso all’elaborazione dei suddetti dati.
V. Informazione e consenso dell’interessato
1. Rapporto contrattuale
I dati personali dell’interessato possono essere rilevati ed elaborati sulla base e ai fini di esecuzione del contratto e dell’avviamento del
rapporto di lavoro. In questo contesto sono consentiti anche l’elaborazione e l’utilizzo a fine di marketing, o di ricerche di mercato e sondaggi
di opinione, nella misura in cui ciò risulti in accordo con lo scopo per i quali i dati sono stati originariamente rilevati.
Al momento del rilevamento dei dati personali presso l’interessato, l’interessato deve essere consapevole od informato di quanto segue:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi; e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei
dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale
e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi
per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie
per garantire un trattamento corretto e trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del 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;
c) l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto,
e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, il riferimento alle garanzie adeguate o

opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
Il titolare del trattamento fornisce all’interessato anche le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e
trasparente nei confronti dell’interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
d) qualora l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Questa trasparenza può essere assicurata mediante una comunicazione individuale od informazioni fornite a carattere generale.
2. Rapporto non contrattuale
Qualora non sussista un rapporto contrattuale, l’interessato deve avere acconsentito al rilevamento e all’elaborazione dei propri dati
personali, a meno che l’ammissibilità del rilevamento e dell’elaborazione non sia fondata sulle norme del diritto nazionale.
Quanto sopra vale anche nel caso in cui si debba procedere ad un’ulteriore elaborazione o al successivo trattamento dei dati per motivi che
esulano dai fini originari del rilevamento. Prima di rilasciare il consenso, l’interessato deve essere informato come prescritto al Paragrafo VI.
Punto 1 del presente Codice di Condotta.
La dichiarazione di consenso, per esigenze probatorie, deve essere regolarmente rilasciata per iscritto. Qualora si tratti, ad esempio, di un
consenso che viene rilasciato nell’ambito della conclusione di un contratto di servizi, la clausola contrattuale che contiene il consenso deve
essere evidenziata visivamente sul modulo del contratto di servizio. Nella dichiarazione di consenso devono essere specificati l’entità e lo
scopo della procedura di elaborazione dei dati.
3. Scambio di dati con terzi/acquisizione di dati
Di norma, i dati personali devono essere rilevati direttamente dall’interessato. Qualora i dati vengano raccolti presso terzi o trasmessi da
terzi, è necessario verificare che alla prima richiesta dei dati l’interessato sia stato o venga conformemente informato come descritto al
paragrafo
VI. Punto 1 del presente Codice di Condotta.
VI. Diritti degli interessati
Per eventuali chiarimenti e reclami, gli interessati possono rivolgersi al Titolare del Trattamento in persona del Legale Rappresentante
pro tempore, al proprio Referente o al Responsabile Aziendale per la Protezione dei Dati. In particolare, qualora gli interessati intendano
esercitare i diritti elencati qui di seguito, le richieste in tal senso devono essere immediatamente evase.
1. L’interessato può chiedere informazioni in merito al contenuto dei dati personali memorizzati sul suo conto, alla loro provenienza e allo
scopo per il quale sono stati archiviati.
2. In caso di trasmissione di dati personali a terzi, è necessario fornire informazioni anche sull’identità dei destinatari o sulle categorie di
destinatari dei dati.
3. Qualora, ad esempio nell’ambito dell’esercizio del diritto di informazione, si dovesse riscontrare che i dati personali risultano inesatti od
incompleti, l’interessato ha il diritto di esigere una correzione. Laddove dovesse risultare che lo scopo dell’elaborazione dei dati sia venuto
meno per decorrenza dei termini o per altri motivi, oppure il trattamento dei dati sia illegale e questo finora sia stato ignorato nell’ambito
delle verifiche periodiche, i dati dovranno essere cancellati, tenendo eventualmente conto degli obblighi di legge sulla conservazione delle
informazioni.
4. L’interessato ha il diritto di rifiutare il suo consenso all’utilizzo dei propri dati personali ai fini di pubblicità diretta, oppure di ricerche di
mercato o sondaggi di opinione. L’utilizzo dei dati a tali scopi deve essere pertanto interdetto.
5. Inoltre, l’interessato ha il diritto fondamentale di rifiutare il proprio consenso all’elaborazione dei propri dati personali, del quale va tenuto
conto nel caso in cui una verifica determini che il suo legittimo interesse, a causa di una particolare situazione, prevalga sull’interesse
dell’ufficio responsabile. Quanto sopra non è valido nel caso in cui una norma di legge prescriva l’obbligo di elaborazione o di utilizzo dei dati.
6.L’interessato ha il diritto di esercitare il cd. Diritto all’Oblio ovvero di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali,
se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione. Il titolare del trattamento, se ha reso
pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure
ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di
cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
7. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali

dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
8. L’interessato ha il diritto di esercitare il Diritto alla portabilità dei dati ovvero ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto; e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali
da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
9. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
VII. Segretezza del processo di elaborazione
Esclusivamente i dipendenti autorizzati ed espressamente vincolati all’obbligo di segretezza sul contenuto dei dati possono raccogliere,
elaborare od utilizzare le informazioni personali.
In particolare, è vietato sfruttare questi dati a fini privati, trasmettere le informazioni a persone non autorizzate o comunque renderle
accessibili a queste ultime in altro modo.
L’obbligo di segretezza permane anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
VIII. Principi di sicurezza dei dati
Le misure tecnico-organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati si riferiscono a:
- elaboratori (server e workstation);
- reti o connessioni per la comunicazione in rete;
- applicazioni
- addetti alla gestione dei dati personali.
Per quanto concerne i server, sono previste misure di sicurezza fisiche ed infrastrutturali che comprendono i controlli di accesso (con livelli
di autorizzazione differenziati), sistemi di chiusura e dispositivi antincendio.
Tutte le workstation sono dotate di un sistema di protezione mediante password. La rete aziendale è protetta da sistemi Firewall contro i
tentativi di accesso dall’esterno non autorizzati e di intromissioni da Internet.
Al fine di proteggere i dati personali contenuti nelle banche dati, è previsto un sistema di accesso e di intervento riferito al nominativo
personale e al tipo di applicazione.
Per ciò che attiene il personale che gestisce i dati lo stesso è stato adeguatamente formato per una corretta gestione dei dati ai sensi del
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Allegato B)
Le suddette misure tecnico-organizzative sono integrate in un sistema di gestione della tutela e sicurezza dei dati che presiede alle diverse
responsabilità.
IX. Provvedimenti/sanzioni/responsabilità
Il Titolare del Trattamento dei Dati nella persona del Legale Rappresentate pro tempore, ha l’obbligo di garantire nei confronti degli interessati
il rispetto dei requisiti di protezione dei dati personali.
I collaboratori che si occupano dell’elaborazione dei dati personali devono sapere che le violazioni delle norme sulla tutela della privacy
vengono perseguite anche penalmente e possono dare luogo a richieste di risarcimento.
Le trasgressioni per le quali possono essere considerati responsabili i singoli collaboratori comportano generalmente le sanzioni previste dal
diritto del lavoro, secondo la norma nazionale corrispondente.

