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Vicenza, revisione di lunedì 2 luglio 2018 

Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali per i clienti 

Gentile cliente,  

con la presente Belcom Security Systems srl desidera fornirLe le informazioni sul 

trattamento dei Suoi dati personali. 

1. Finalità (e basi giuridiche del trattamento)  

Il dati personali da Lei forniti sui nostri siti 1 saranno utilizzati con le finalità di:  

a) fornire il servizio di registrazione al sito ed ai relativi servizi, per esigenze preliminari alla 

stipula dei contratti di vendita, per dare seguito agli stessi e per tutelare le posizioni 

creditorie derivanti (esecuzione del contratto tra le parti);  

b) per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, compreso 

l’invio per posta elettronica di fatture commerciali (in esecuzione di obblighi di legge, in 

particolare in materia fiscale);  

c) consentire l’accesso e la navigazione all’area riservata del sito, di cui teniamo 

traccia per l’elaborazione di statistiche di navigazione ed interesse  

d) inviare e-mail di marketing, di informazione commerciale e di servizio, non basate 

sulla profilazione, ivi compreso l’invio di newsletter per la quale Le sarà richiesto di 

prestare il Suo esplicito consenso, fermo restando il diritto di revoca in qualunque 

momento (senza pregiudicare la liceità del precedente trattamento). 

2. Cookies  

desideriamo informarLa che accedendo al sito in nota potranno essere inviati al Suo 

computer dei "cookies”, al solo scopo di renderLe disponibile, durante la navigazione, 

lo storico delle ultime pagine da Lei visitate. Nessun altro dato viene raccolto o 

elaborato attraverso i cookies. 

3. Comunicazione dei dati  

I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica 

competenza, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 

a istituti bancari, a soggetti che forniscono i beni e servizi offerti da Belcom Security 

Systems srl, a soggetti che effettuano attività di trasporto o spedizione, a soggetti 

incaricati della tenuta della contabilità o della revisione del bilancio della società. 

Nessun dato sarà condiviso per lo svolgimento di attività promozionali, pubblicitarie, di 

marketing e comunicazione, i dati personali non saranno in ogni caso oggetto di 

diffusione. 
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Come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, le ricordiamo che Lei ha il diritto di 

richiedere alla Belcom Security Systems srl l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la 

cancellazione degli stessi (laddove applicabile) o la limitazione del trattamento. Ha 

altresì il diritto a revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha espresso il  

consenso, nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione 

dei Dati Personali. Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo 

all’indirizzo: welcome@belcom.it. Sarà nostra cura risponderLe senza ritardo. 

Il Titolare del trattamento è Belcom Security Systems srl, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Giacomo Matteotti 1, Vicenza. 
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