
La privacy policy di questo sito 

PERCHE’ QUESTO AVVISO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che 

lo consultano. 

 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) a coloro che 

interagiscono con i servizi web della B.M.A. Buizza Mazzei Agency s.r.l., accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo 

www.bma-srl.it corrispondente alla pagina iniziale del sito della B.M.A. Buizza Mazzei Agency s.r.l. con sede in Largo 

Dell’Amba Aradam, 1 – int. 2 - Roma (RM) 00184, P.I.V.A. 04095801009. 

 
L’informativa è resa solo per questo sito e non per altri siti consultati tramite link dall’utente. 

 
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, 

riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta 

di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento 

devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 
IL TITOLARE  DEL TRATTAMENTO 

 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 

“titolare” del loro trattamento è la B.M.A. Buizza Mazzei Agency s.r.l. con sede in Largo Dell’Amba Aradam, 1 – int. 2 - Roma 

(RM) 00184. 

 
RESPONSABILE  DEL TRATTAMENTO 

 
Il Sig. Gabriele Paone, cui è affidata la gestione della parte tecnologica del sito, è Responsabile del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679. 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della Caporicci Rimorchi s.r.l. e sono curati solo 

da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. 

 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

 
Il sito è ospitato da un server collocato a Namesco Ltd, Unit 2 Smallmead Road GB rg2 0QS Reading Berkshire United 

Kingdom. 

 
TIPI DI DATI TRATTATI 

 
Dati di navigazione 

 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 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, 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 URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 

risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente. 

 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 

corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito e vengono conservati per il periodo previsto dalla attuale normativa. 

 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
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L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva. 

 
COOKIES 

 
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono 

con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 

generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali 

identificativi dell’utente. 

 
Per approfondire l'utilizzo dei cookies all'interno del sito consultare la pagina Cookie Policy 

 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta 

alla Società B.M.A. Buizza Mazzei Agency s.r.l. o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale 

informativo o di altre comunicazioni. 

 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che 

in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi della 

vigente normativa ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. 

 
In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa. 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 

sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 
I Dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per le finalità per cui sono stati raccolti, e per fornire riscontro 

agli interessati o per eventuale conservazione prevista dalla normativa vigente. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 
Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui e artt. 15 e ss. GDPR, e precisamente i diritti di: 

 
- ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 

riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del 

trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo; qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili 

sulla loro origine; 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. 

- ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati 

personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

- ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo, 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 

conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro 

fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, 

paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al 

trattamento  ai  sensi  dell’articolo 21, paragrafo  2; 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 di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 



- 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 ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 

1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto 

a quelli dell’interessato. 

- 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 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 o su un 

contratto 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. 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 

disposizioni. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi 

in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la 

profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 

- 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. 

- diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti contattando il Titolare al recapito: info@bma-srl.it 
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The Privacy Policy of this site 
 
WHY THIS WARNING 
 
This page describes how to use the site with reference to the processing of users' personal data they consult it. This 
information is also provided pursuant to articles 13 and 14 of the EU Regulation 679/2016 (GDPR) to those who interact 
with the web services of B.M.A. Buizza Mazzei Agency S.r.l., accessible electronically from the address www.bma-srl.it 
corresponding to the home page of the site of B.M.A. Buizza Mazzei Agency S.r.l. with registered office in Largo 
Dell’Amba Aradam, 1 – int. 2 – Rome (RM), VAT number 04095801009. 
The privacy policy is provided only for this site and not for other sites consulted via links by the user.  
The privacy policy is also inspired by Recommendation no. 2/2001 that the European authorities for the protection of 
personal data, gathered in the Group established by art. 29 adopted on 17 May 2001 to identify some minimum 
requirements for collection of personal data online, and, in particular, the methods, timing and nature of the information 
that the data controllers must provide users when they connect to web pages, regardless of the purpose of the link. 
 
DATA CONTROLLER 
As a result of the consultation of this site, data relating to identified or identifiable persons may be processed. The "Data 
controller" of their treatment is B.M.A. Buizza Mazzei Agency S.r.l. with registered office in  Largo dell’Amba Aradam, 1 
– int. 2 – Rome (RM) 00184.  
 
DATA PROCESSOR 
Mr. Gabriele Paone, who is entrusted with the management of the technological part of the site, is the Data Processor 
pursuant to of art. 28 of EU Reg. 2016/679. 

 
PLACE OF DATA PROCESSING 
The treatments connected to the web services of this site take place at the headquarters of Caporicci Rimorchi s.r.l. and 
they are administrated only by technical staff of the office in charge of processing, or by any persons in charge of 
occasional operations maintenance. 
No data from the web service is communicated or disseminated. 
The siti s hosted by a server based in Namesco Ltd, Unit 2 Smallmead Road GB rg2 0QS Reading Berkshire United 
Kingdom. 
 
YPE OF DATA PROCESSED 
Surfing data  
Computer systems and software procedure aimed at the functioning of this web site  used to operate this website 
acquire, in the course of their normal operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet 
communication protocols. 
This is information that is not collected to be associated with identified data subjects, but which by its very nature could, 
through processing and association with related data from third parties, allow users to be defined. 
This category of data includes IP addresses and domain names used by users connecting to the website, addresses in 
URI (Uniform Resource Identifier) notation of the resources requested, the time of the request, the method used to 
submit the request to the server, the dimensions of the file obtained in response, the numerical code indicating the 
status of the data response from the server (successful, error, etc.) and other parameters relating to the operational 
system and the IT environment of the user. 
This data is used for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information about the use of the website and to 
ensure proper functioning. The data could be used to ascertain liabilities in the event of potential cybercrime against the 
website and they are stored for period provided for by current legislation. 
Data provided voluntarily by the user 
The voluntary explicit transmission of emails to the email addresses given on the website means the email of the sender 
is recorded, since this is required in order to reply, as well as any other personal data included in the email. 
 
COOKIES 
The use of these so-called cookies (which are not stored permanently on the users’ computer and disappear when the 
browser is closed) is strictly limited to session identifiers transmission (consisting of random numbers generated by the 
server) necessary to allow safe and efficient exploration of the site. 
The so-called session cookies used in this site avoid use of other information techniques potentially prejudicial for the 
confidentiality of the navigation and do not allow the acquisition of users’ personal identification data. 
For a description of the cookies in the site see the page Cooke Policy. 
OPTIONAL PROVISION OF DATA 
Apart from what is specified for navigation data, the user is free to provide personal data contained in the request forms 
of the society B.M.A. Buizza Mazzei Agency S.r.l. or otherwise indicated in contacts with the Office to request the 
sending of material information or other communications. 
Failure to provide them may make it impossible to obtain what is requested. For completeness it should be remembered 
that in some cases (not subject to the ordinary management of this site) the Authority may request news and 
information pursuant to current legislation for the purpose of controlling the processing of personal data. 
In these cases reply is compulsory under penalty of a fine. 
METHODS OF TREATMENT 
Personal data are processed by automated tools for the time strictly needed to achieve the purposes for which they 

were collected. Specific security measures are in place to prevent the loss of data, illicit or incorrect use and 
unauthorized access. 
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RETENTION PERIOD 
The data are kept for the time strictly needed for the pursuit of the purposes indicated and to provide feedback to 
interested parties or for any storage required by current legislation. 
RIGHTS OF INTERESTED PARTIES 
In his capacity as an interested party, he has the rights referred to in art. 15 and ss. GDPR, and precisely the rights: 

- to obtain from the data controller the confirmation that the processing of personal data concerning him or her is 
being carried out and, in such a case, to obtain access to personal data and to the following information: the 
purposes of the processing; the categories of personal data at issue; the recipients or categories of recipients to 
whom the personal data have been or will be communicated, in particular if they are recipients of third countries 
or international organizations; when possible, the time of storage of personal data provided or, if this is not 
possible, the criteria used to determine such a time;  

if the data is not collected from the interested party, all available information on their origin; the existence of an 
automated decision-making process, which includes profiling and at least in such cases, significant information on the 
logic used, as well as the importance and expected consequences of such 
treatment for the interested party. 
 

- to obtain from the data controller the rectification of inaccurate personal data concerning him or her, without 
undue delay. Taking into account the purposes of the processing, the data subject has the right to obtain the 
integration of incomplete personal data, also by providing a supplementary declaration. 

 
- to obtain from the data controller the deletion of personal data concerning him or her, without unjustified delay, 

if one of the following reasons exists: a) the personal data are no longer necessary with respect to the purposes 
for which 

have been collected or otherwise processed; the data subject withdraws the consent on which the processing is based in 
accordance with Article 6 (1) (a) or Article 9 (2) letter a), and if there is no other legal basis for the processing; c) the 
data subject opposes the processing pursuant to Article 21, paragraph 1, and there is no legitimate prevailing reason to 
proceed with the processing, or he opposes the processing pursuant to Article 21, paragraph 2; d) personal data have 
been unlawfully processed; e) personal data must be deleted in order to fulfill a legal obligation established by the law 
of the Union or of the Member State to which the data controller is subject; f) personal data have been collected in 
relation to the offer of information society services referred to in Article 8, paragraph 1. 

- to obtain the data processing limitation from the data controller when one of these hypotheses occurs: a) the 
data subject disputes the accuracy of the personal data, for the period necessary for the data controller to verify 
the accuracy of such personal data; b) the processing is unlawful and the data subject opposes the deletion of 
personal data and requests instead that its use be limited; c) although the data controller no longer needs it for 
the purposes of processing, personal data is necessary for the data subject to ascertain, exercise or defend a 
right in court; d) the data subject has opposed the processing pursuant to Article 21, paragraph 1, pending 
verification of the possible prevalence of the legitimate reasons of the data controller with respect to those of the 
data subject. 

- to receive in a structured format, commonly used and readable by automatic device, the personal data 
concerning him provided to a data controller and has the right to transmit such data to another data controller 
without impediments on the part of the data controller to whom he supplied them if: a) the treatment is based 
on or on a contract b) the processing is carried out by automated means. In exercising their rights with respect 
to data portability the data subject has the right to obtain direct transmission of personal data from one data 
controller to the other, if technically feasible. 

- to object at any time, for reasons related to his particular situation, to the processing of personal data 
concerning him pursuant to Article 6, paragraph 1, letters e) of), including profiling on basis of these provisions. 
If personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject has the right to object at any 
time to the processing of personal data concerning them for such purposes, including profiling to the extent to 
which it is connected to such marketing direct. 

- right not to be subjected to a decision based solely on automated processing, including the profiling, which 
produces legal effects concerning him or which significantly affects the his person. 

- right to lodge a complaint with a supervisory authority. 
 
METHOD OF EXERCISE OF RIGHTS 
You can exercise your rights at any time by contacting the Data Controller at the address: info@bma-srl.it 
 
 
 
 


