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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 
La presente informativa descrive il trattamento dei Suoi dati personali da parte di B.S.N. 
Biological Sales Network s.r.l. (di seguito “B.S.N.”) per il sito web, in conformità con le normative 
vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare con il Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “GDPR”). 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento è B.S.N. Biological Sales Network s.r.l., con sede in via Coelli 18, 26012 
Castelleone (CR) - Italia.  
Può contattare il Titolare del trattamento in qualsiasi momento ai seguenti contatti: tel. +39 0374 
351005, fax. +39 0374 57965, e-mail contact@bsn-srl.it.  
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è reso disponibile dal Titolare del 
trattamento su richiesta. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
DATI PERSONALI E FINALITÀ  
 
B.S.N. tratta i dati personali solo per specifici scopi.  
 
DATI FORNITI DALL’UTENTE – I dati da Lei forniti verranno trattati per dare riscontro alle sue 
richieste e domande sui nostri prodotti e servizi, o per ricontattarLa al numero di telefono o 
all’indirizzo di posta elettronica da Lei indicato per fornire le informazioni richieste. La base 
giuridica è il legittimo interesse di B.S.N.  
 
Previo vostro esplicito consenso, i dati da Lei forniti verranno utilizzati per finalità di marketing e, 
in particolare, per l’invio di comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o 
servizi offerti da B.S.N. 
 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali da Lei forniti saranno comunicati ai destinatari, che elaboreranno i dati come 
Responsabili del trattamento (art. 28 del GDPR), come soggetti che agiscono sotto l'autorità del 
Titolare e del Responsabile (art. 29 del GDPR), per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati 
saranno comunicati a: soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico e 
delle reti di telecomunicazione utilizzati dal Titolare (compresa la posta elettronica, la piattaforma 
web); società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; autorità competenti per il rispetto 
degli obblighi legali e delle disposizioni degli enti pubblici, su richiesta. 
 
CONSERVAZIONE 
 
B.S.N. conserverà i Suoi dati personali per il periodo necessario allo scopo. Il periodo di tempo è 
determinato sulla base di una valutazione complessiva relativa al tipo di dati personali trattati, al 
legittimo interesse di B.S.N. e al rispetto dei requisiti legali. 
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SICUREZZA 
 
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In conformità con l'art. 32 del GDPR, 
saranno garantite specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 
I SUOI DIRITTI 
 
In relazione ai dati personali forniti, ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR, Lei ha il diritto di:  

§ richiedere l'accesso ai dati e richiederne una copia;  
§ richiedere la rettifica;  
§ richiedere la cancellazione;  
§ ottenere la limitazione del trattamento;  
§ opporsi al trattamento;  
§ ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e 

di trasmettere senza impedimenti tali dati a un altro Titolare del trattamento; ove 
tecnicamente fattibile. 

 
La informiamo che Lei ha comunque il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei 
Dati Personali. Per l’esercizio dei Suoi diritti Lei potrà inviare una comunicazione all’indirizzo e-
mail contact@bsn-srl.it. 
Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 
Personali. 
 
AGGIORNAMENTI 
 
B.S.N. è conforme alla legislazione relativa alla protezione dei dati personali e si impegna a 
rivedere e migliorare questa informativa in modo tempestivo. 
 
 
 
 
 
 
Informativa aggiornata al 27 giugno 2022. 
 
 
 
 


