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La Privacy Policy del sito

Privacy del Sito www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it
Informativa sulla tutela della privacy in questo sito (D.Lgs.196/2003). Informativa sulla tutela
della privacy degli utenti di questo sito www.cbceurope.it & www.cbceurope.it. In questa
pagina si descrive la modalità di gestione, nel proprio sito internet, dei dati personali dei clienti
e degli utenti che vi accedono.
L'informativa è generale, scritta nel rispetto del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003
("Codice in materia di protezione dei dati personali"), di seguito definita la "Legge", (ex Legge
n. 675/1996), per coloro che consultano questo sito web, all'indirizzo: www.cbceurope.it &
www.cbc-europe.it. Il trattamento dei dati personali seguirà i principi di correttezza, di
trasparenza e di tutela della riservatezza personale, seguendo esplicitamente la normativa
sopraindicata.
I dati personali possono essere acquisiti anche tramite la semplice comunicazione di clienti,
fornitori e loro dipendenti e/o collaboratori, sotto forma di posta elettronica inviata agli indirizzi
della CBC (Europe) S.r.l. segnalati nel sito. I dati personali come nome, cognome, indirizzo,
telefono, cellulare, se presenti nella firma del messaggio, sono da considerarsi forniti con il
consenso al trattamento dei dati ed entreranno negli archivi informatici della CBC (Europe)
S.r.l.
Il "Titolare del trattamento"
Attraverso la consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il Titolare del trattamento di tali dati è CBC (Europe) S.r.l., con sede in via
E.Majorana 2 a 20834 Nova Milanese.
Luogo e Modalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi alla consultazione del sito hanno luogo presso la sede di Firenet Ltd.
comunicate al Garante per la protezione dei dati personali con la notificazione e trattati da
soggetti terzi incaricati dalla CBC (Europe) S.r.l., che svolgono per proprio conto compiti di
natura tecnica o organizzativa. I dati personali sono trattati con strumenti elettronici o
comunque automatizzati.
Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e i software che garantiscono il funzionamento di questo sito web
acquisiscono dei dati personali in modo implicito nella navigazione dei siti Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, effettuate solo previa esplicita richiesta dell'Autorita' Giudiziaria, permettere
di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, i parametri relativi al sistema operativo
e alla piattaforma informatica dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati da CBC (Europe) S.r.l. al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul nostro sito
comporta la successiva acquisizione dei dati personali forniti quali a titolo esemplificativo
l'indirizzo e-mail del mittente utilizzato da CBC (Europe) S.r.l. per rispondere alle richieste del
cliente/utente.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale o promozionale. L'uso di
"cookies di sessione" o tecnici (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
Sede operativa divisione BIOGARD
Via XXV Aprile, 44 - 24050 Grassobbio (BG) - ITALY
tel: +39 035 335313 fax: +39 035 335334
infobiogard@cbceurope.it

Area tecnica divisione BIOGARD
Via Calcinaro, 2085 - 47023 Cesena (FC) - ITALY
tel: +39 0547 630336 fax: +39 0547 632685
tecnicobiogard@cbceurope.it

computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I "cookies di sessione" utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Questi siti non utilizzano cookies di profilazione.
Facoltà del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali di
volta in volta richiesti da CBC (Europe) S.r.l. ma il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
Sicurezza delle informazioni
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. Ti informiamo comunque che le comunicazioni via internet
quali e-mail/webmail, potrebbero passare attraverso diverse nazioni, prima di essere
recapitate ai destinatari. CBC (Europe) S.r.l. non può farsi carico della responsabilità di
qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle informazioni personali al di fuori
del proprio controllo.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, ai
sensi dell' art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento, scrivendo alla CBC (Europe) S.r.l.
Responsabilità del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati personali della CBC (Europe) S.r.l. svolge il suo lavoro
presso la sede di via E. Majorana 2 a Nova Milanese.
L'elenco dettagliato dei Responsabili del trattamento e dei terzi ai quali possono essere
comunicati i dati personali dei clienti è disponibile presso la sede di CBC (Europe) S.r.l. previa
richiesta scritta.
CBC (Europe) S.r.l. si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la
presente privacy policy soprattutto in virtù dell'entrata in vigore di nuove normative di settore.
In tal caso le modifiche entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sul
sito.
Domini correlati
I seguenti indirizzi si riferiscono alla medesima privacy policy:
www.visionstation.it
www.computar.it
www.computarganz.it
www.cbceurope.eu
www.cbc-europe.eu
www.spheritone.it
www.cbciberia.es
www.intrachem.it
www.intrachem.com
www.intrachem.info
www.intrachem.eu
www.biogard.it
www.biogard.eu
www.biogard.info
www.noresidue.it
www.noresidue.eu
www.cbcbiogard.fr
www.cbcbiogard.bio
www.biogard.bio
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Privacy policy relative to www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it
The privacy of the website www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it and all those who access it
is protected pursuant to Legislative Decree N° 196/2003.
This page describes the way in which the personal data of all CBC (Europe) S.r.l. Customers
and users accessing the website are handled.
Pursuant to the provisions of Legislative Decree N°196 of 30 June 2003 (Law regarding the
Handling of Personal Data), hereinafter referred to as the "Law", (ex-Law N° 675/1996), the
information provided in this page is generalized and regards all those who consult the web
pages published at www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it. In explicit compliance with the
aforementioned regulation, the personal data of all users of the www.cbceurope.it &
www.cbceurope.
it website will be handled according to principles of fairness and transparency and with a view
to ensuring personal confidentiality.
The personal data of CBC (EUROPE) S.r.l. customers, suppliers and their employees and/or
collaborators may acquired via e-mail as a result of communications with the e-mail addresses
listed on the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it website. If included in e-mail messages,
personal data such as name, surname, address, telephone number and mobile phone number
are considered to be implicitly authorized for data handling and will be automatically included
in the computerized archives of CBC (EUROPE) S.r.l.
Owner of the data
Consultation of the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it website may lead to the handling
of data regarding identified or identifiable individuals. The owner of such data shall be CBC
(Europe) S.r.l., with head offices in Via E. Majorana 2, 20834, Nova Milanese.
Place and means of data handling
All data acquired as a result of consultation of the website shall be handled at the offices of
Firenet Ltd.. Notice of the acquisition of such data shall be communicated to the Guarantor for
the Protection of the Privacy of Personal Data. The data may also be handled by third parties
appointed by CBC (Europe) S.r.l. operating in pursuit of their own interests which shall be of a
technical or organizational nature. All personal data acquired as a result of the
www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it website shall be handled using only electronic or
automated tools.
Type of data handled
Site use data
The acquisition of personal data during website use is an implicit operation of the computer
systems and software employed to ensure the functioning of the www.cbceurope.it &
www.cbc-europe.it site.
The sole reason for the collection of these data is to enable association with data held by third
parties following the explicit request of a judicial authorities for the purpose of identifying
users. The data collected will not be used in the pursuit of identified interests.
The data collected will include IP addresses, domain names of computers used by users of the
website, details of URLs (Uniform Resource Identifiers) requested by users, request times and
parameters relative to user operating systems and computer platforms.
These data shall only be used by CBC (Europe) S.r.l. for the purpose of collecting anonymous
statistical information relative to use of the website and in order to control its correct
functioning.
Data supplied voluntarily by the user
Personal data supplied in e-mails sent spontaneously, explicitly and voluntarily to the
addresses indicated in the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it website shall be
successively acquired. These data may include, by means of example, the e-mail address to
which CBC (Europe) S.r.l. sends the answer to a customer enquiry.
Cookies
No personal data is purposefully acquired by the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it site
and no use is made of cookies for the transmission of personal information. The use of "session
cookies" or “technical cookies” (cookies which are not permanently stored on the user’s
computer and disappear on closure of the browser) is strictly limited to the transmission of
session identifiers (data necessary to enable safe, efficient exploration of the website). The use
of session cookies by the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it website avoids the use of
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other computer techniques which potentially prejudice user confidentiality during website
access and prevents the acquisition of personal data by which the user may be identified.
These websites do not use profiling cookies.
Faculty to supply data
As well as automatically acquiring site use data, CBC (Europe) S.r.l. may also ask users to
supply personal data on a time to time basis. The user has the faculty to decide whether to
supply such data. Nevertheless it should be borne in mind that failure to provide the requested
information may make it impossible for CBC (Europe) S.r.l. to supply the services requested.
Data security
Specific security measures have been implemented in order to prevent loss and illegal or
incorrect use of data as well as unauthorized access to such information. Nevertheless CBC
(Europe) S.r.l. would like to remind users of the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it
website that communications via internet (e.g. via e-mail/webmail) often travel across several
national territories before reaching their destination and that it cannot accept responsibility for
any unauthorized access to data or loss of personal information outside its own area of
jurisdiction.
Rights of persons concerned
Pursuant to Section 7 of Legislative Decree N° 196/2003, the individuals to whom the personal
data collected by the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it website refer have the right to
obtain confirmation of the existence or otherwise of the data in question, to know their content
and origin, to verify their exactness and to request their integration, updating or rectification.
In addition, pursuant to the aforementioned law, they also have the right to request the
cancellation, transformation into an anonymous form or blockage of data handled in violation
of the law and to oppose their handling for legitimate reasons by writing to CBC (Europe) S.r.l.
Responsibility for the handling of personal data
The officers responsible for the handling of personal data by CBC (Europe) S.r.l. operate from
the company’s head offices in Via E. Majorana 2, Nova Milanese.
A list of officers responsible for the handling of data and third parties to whom the personal
data of customers may be communicated will be supplied by the head office of CBC (Europe)
S.r.l. on written request.
CBC (Europe) S.r.l. reserves the right to modify or amend this privacy policy at any time,
especially in virtue of the coming into force of new legislation. Should this be the case, all
changes to the privacy policy will come into force within 15 days of the date of their publication
on the www.cbceurope.it & www.cbc-europe.it website.
Related Domains
Following additional domains are referred to same privacy policy:
www.visionstation.it
www.computar.it
www.computarganz.it
www.cbceurope.eu
www.cbc-europe.eu
www.spheritone.it
www.cbciberia.es
www.intrachem.it
www.intrachem.com
www.intrachem.info
www.intrachem.eu
www.biogard.it
www.biogard.eu
www.biogard.info
www.noresidue.it
www.noresidue.eu
www.cbcbiogard.fr
www.cbcbiogard.bio
www.biogard.bio
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