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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APP BCPOD 

 

 

 

Introduzione 
Questa informativa si applica per  
l’applicazione web (https://app.bicipod.it) 
e l’app mobile di BCPOD 

 

Titolare del trattamento 
BCPOD s.r.l. 

Via Monti e Tognetti, 7 

20900 Monza (MB) 

privacy@bcpod.it 

 

Tipologia di dati comuni 
• Identificativi 

• Di contatto 

 

Categorie particolari di dati 
Dati forniti spontaneamente in fase di 

registrazione o completamento del profilo 

dell’account. 

 

Finalità del trattamento 
• Utilizzo del servizio 

• Contatto 

 

Basi giuridiche possono essere 
• Consenso dell’interessato in fase di 

registrazione 

• Obbligo di legge 

 

Conferimento obbligatorio 
Sì per tutti i dati richiesti, ove non 
diversamente specificato 

 

Consenso per il trattamento 
Il consenso libero, facoltativo e revocabile 

da parte dell’interessato viene raccolto per 

i trattamenti che lo richiedono in fondo 

all’informativa o in apposita sede. 

 

Comunicazioni via email 
Le comunicazioni via email saranno legate 
al contesto in cui viene fornita questa 
informativa che l’interessato 
ragionevolmente può aspettarsi, sempre 
salvo il diritto di opporsi. 
Ulteriori attività per specifiche finalità 
verranno eventualmente svolte sulla base 
del consenso fornito dall’utente. 

 
 

Periodo di conservazione dei dati 
Il titolare applica il principio di 
minimizzazione dei dati per tutti i 
trattamenti. Per alcuni si può determinare 
con maggior precisione di altri.  
Dati per finalità amministrative/contabili: 
10 anni, Per il trattamento specifico 
oggetto di informativa fino a richiesta di 
disiscrizione o per 12 mesi dopo l’inattività 
dell’account (previa segnalazione il mese 
prima). 
Per informazioni di dettaglio è possibile 
comunicare richiesta al Titolare ai recapiti 
indicati. 

 

Trasferimento dati EXTRA-UE 
Non previsto ma se svolto avverrà in 
conformità alla normativa vigente:  
- in paesi riconosciuti come sicuri dalla 

Commissione UE  
- in paesi con i quali l’Europa abbia accordi 

Internazionali sulla protezione dei dati 
- in paesi con cui il Titolare abbia stipulato 

accordi atti a proteggere i dati degli 
interessati tra cui SCC e BCR 

- in presenza di deroghe quali necessità e 
occasionalità per tipologie e quantità di 
dati che lo permettono. 

 

Misure di protezione dei dati 
Misure tecniche (es. adozione del 
protocollo HTTPS) vengono adottate e 
periodicamente aggiornate per proteggere 
i dati degli interessati. 
Accesso all’applicazione di back-end con 
credenziali personali. 
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Minori 
Per utilizzare l’APP bisogna avere almeno 
18 anni.  

 

Profilazione e Processi decisionali 
automatizzati 
Non presenti per i trattamenti riferiti a 
questa informativa. 

 

Soggetti che possono trattare i dati 
- Autorizzati al trattamento debitamente 

istruiti e tenuti alla riservatezza. 
- Responsabili del trattamento che hanno 

sottoscritto accordi vincolanti secondo la 
normativa Europea. 

- Titolari autonomi che presentano 
garanzie sufficienti per trattare i dati degli 
interessati e con una valida base giuridica 
per farlo.  

 

Diritti degli Interessati 
Ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno degli stessi, di conoscerne il 
contenuto e l’origine, di verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione, la 
cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, 
la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati personali trattati in 
violazione di legge, di opporsi in ogni caso, 
per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste in merito possono essere 
rivolte al titolare. 

 

Vendita dei dati 
I dati personali trattati non vengono ceduti 
a terzi. 

 

Autorità di controllo 
Gli interessati hanno il diritto di proporre 
reclamo all'Autorità di controllo 
competente nello Stato membro in cui 
risiedono abitualmente o lavorano o dello 
Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 

 

Cookie 
Il sito usa dei cookie tecnici strettamente 
necessari (Strictly necessary cookie) per 
consentire la fruizione dei contenuti e 
l’utilizzo delle sue funzionalità. 
I cookie strettamente necessari non 
possono essere disabilitati e per la loro 
installazione non viene richiesto il 
preventivo consenso dell'utente. 

 

AGGIORNAMENTO 
Ultima modifica del 21/05/2021 
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Introduzione 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679, Vi informiamo che i Vostri dati 

personali verranno da noi trattati per finalità legate al rapporto intercorrente tra le parti incluse le relative attività di 

comunicazione afferenti. 

Titolare 

Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi di legge è BCPOD s.r.l.. I recapiti del Titolare sono i seguenti:  

Indirizzo: via Monti e Tognetti, 7 - 20900 Monza (MB) 

Email: privacy@bcpod.it 

Tipologia e fonte dei dati raccolti 

Il trattamento dei dati verrà svolto sui dati dei soggetti che si iscrivono mediante l’applicazione web o l’APP mobile. 

I dati trattati saranno quelli di contatto e identificativi. 

La raccolta ed il trattamento saranno effettuati sui dati richiesti nella pagina di registrazione. 

Conferimento obbligatorio 

Oltre alle finalità indicate nell’introduzione, i dati personali potranno essere utilizzati per l’instaurazione e l’esecuzione 

del rapporto, l’adempimento agli obblighi previsti dai regolamenti e dalle normative applicabili e, se necessario, per 

accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in sede giudiziale o stragiudiziale e per attività connesse ai termini e 

alle condizioni del servizio. 

Il conferimento dei dati per queste finalità è obbligatorio. 

In caso di mancato conferimento dei dati non sarà possibile procedere con la registrazione al servizio. 

Base giuridica 

I dati personali avranno come base giuridica l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte che accetta di instaurare 

con il Titolare tramite l’uso del software fornito da quest’ultimo. Altre basi giuridiche in relazione ai trattamenti degli 

interessati saranno la necessità di assolvere gli obblighi di legge e l’interesse legittimo del Titolare del trattamento per 

uno svolgimento più agevole dell’attività lavorativa. 

Ove necessario sarà richiesto il consenso dell’interessato ai sensi dell’art.7 GDPR. 

Soft-Spam e comunicazioni via e-mail 

Nell’ambito dello svolgimento del rapporto l’indirizzo email fornito verrà utilizzato, conformemente al provvedimento del 

Garante italiano sul Soft-spam e la normativa europea di riferimento, sulla base giuridica del legittimo interesse del 

Titolare, per inviare mail di carattere commerciale in relazione ai beni e servizi analoghi a quelli oggetto della vendita. 

In ogni momento l’interessato potrà chiedere di non ricevere più email tramite comunicazione al Titolare mediante i 

recapiti indicati. 

In alternativa il trattamento durerà fino al venir meno del legittimo interesse del Titolare del trattamento a continuare le 

comunicazioni. 
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Finalità 

Per finalità amministrative o contabili il periodo di conservazione dei dati è 10 anni dopo la cessazione del rapporto e, in 

caso di contenzioso, per la durata del contenzioso e relativi termini di impugnazione. 

I dati necessari per l’uso del servizio saranno trattati fino a richiesta di disiscrizione o per 12 mesi di inattività dell’account 

(previa segnalazione il mese prima). 

Per informazioni di dettaglio si può chiedere al Titolare. 

Soggetti che trattano i dati 

I Vostri dati potranno essere trasmessi a soggetti diversi dal Titolare quali Titolari autonomi (ad esempio Autorità 

Pubbliche) o soggetti che li trattano per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento (ad esempio i fornitori 

di spazio web e posta elettronica) sulla base di un accordo giuridicamente vincolante a tutela della protezione dei dati. 

Inoltre, i dati potranno essere trattati dagli addetti in relazione alla loro mansione, espressamente autorizzati e 

adeguatamente istruiti al trattamento. 

Trasferimento dati EXTRA UE/SEE  

Per il Trattamento relativo al software il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento avverrà in conformità alle 

disposizioni di legge applicabili. 

Nello specifico i dati verranno trasferiti all'estero in paesi extra-europei, solo se il livello di protezione dei dati del Paese 

Terzo è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ex art. 45 del GDPR o previa adozione di garanzie adeguate 

ex art. 46, 2, lett. c) e d) GDPR (clausole vincolanti d’impresa, clausole contrattuali standard, codice di condotta, 

meccanismo di certificazione). 

In mancanza di una decisione di adeguatezza il trasferimento dei dati sarà effettuato in presenza di una delle deroghe 

previste dall’art. 49 del GDPR (es. consenso, trasferimento necessario per finalità contrattuali o precontrattuali in 

relazione ad un contratto stipulato con l’interessato o in suo favore, accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, etc.). 

Diritti degli Interessati 

In conformità alla sopra richiamata normativa il trattamento dei Dati Personali si svolge e/o si svolgerà nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla 

loro sicurezza. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di: 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del trattamento; 

• di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 

l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di 

legge; 

• di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento tramite i contatti presenti in informativa/sul sito. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedono 

abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

Informativa cookie 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), BCPOD fornisce le seguenti informazioni relative ai 

cookie installati sul dominio app.bicipod.it (di seguito, "Sito"). 
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Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli frammenti di testo, normalmente costituiti da lettere e/o numeri, che vengono inviati dal Sito e 

memorizzati dal browser installato sul dispositivo impiegato per la navigazione. I cookie vengono poi ritrasmessi al Sito 

ad una successiva visita dell'utente. 

I cookie permettono di memorizzare informazioni riguardo le visite effettuate al Sito e rappresentano una tecnologia 

molto utile, perché favoriscono il funzionamento del Sito, rendendolo più efficiente. Senza i cookie il Sito non avrebbe 

modo di “ricordare" alcune informazioni utili. 

I cookie sono classificabili in base a: 

• durata: cookie di sessione o persistenti; 

• provenienza: cookie di prima parte o di terze parti; 

• finalità: cookie strettamente necessari, cookie per l’analisi delle prestazioni e cookie per la pubblicità 

comportamentale. 

I cookie che scadono alla fine di una sessione del browser (normalmente quando il browser viene chiuso o alla scadenza 

della sessione) sono definiti cookie di sessione e sono utili ad esempio a mantenere attiva la sessione di navigazione. I 

cookie che, invece, vengono memorizzati per un periodo di tempo più esteso (tra una sessione e l’altra) sono detti cookie 

persistenti e sono utili ad esempio per ricordare le Sue preferenze o per proporre pubblicità mirata. 

La definizione di prima parte o terze parti fa riferimento al sito web o al dominio che installa il cookie. I cookie di prima 

parte sono installati direttamente dal Sito, mentre i cookie di terze parti sono installati da un dominio differente, per 

esempio, nel caso in cui il Sito incorpori elementi provenienti da altri servizi, come le piattaforme pubblicitarie. 

È opportuno specificare che le finalità solitamente assolte da un cookie possono essere realizzate anche tramite altre 

tecnologie assimilabili, tra cui l'utilizzo di determinate funzionalità che consentono di identificare i dispositivi in modo 

da poter analizzare le visite al Sito. Questa informativa infatti si applica a qualsiasi tecnologia che memorizza o accede 

alle informazioni presenti sul dispositivo dell'utente. Potrebbero rientrare in questa categoria, per esempio, 

l'archiviazione locale HTML5, i Local Shared Objects (anche chiamati flash cookie) e le tecniche di fingerprinting. D’ora 

innanzi quando si parlerà di cookie, in questa definizione si riterranno comprese anche le altre tecnologie assimilabili. 

Quali sono le finalità dei cookie utilizzati dal presente sito? 

I cookie strettamente necessari (Strictly necessary cookie) permettono il corretto funzionamento del sito e consentono 

all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi dello stesso in modo agevole: infatti, per esempio, non dovrà effettuare 

nessuna azione sul banner contenente l’informativa breve ad ogni accesso al Sito, perché la scelta sui consensi verrà 

registrata. I cookie strettamente necessari non possono essere disabilitati e per la loro installazione non viene richiesto 

il preventivo consenso dell'utente. Tali cookie vengono conservati nel browser per il tempo necessario a garantire il 

corretto funzionamento del Sito e comunque, nel caso di cookie persistenti, al massimo per 1 anno. 

I cookie utilizzati dall’applicazione sono del tipo strettamente necessario (Strictly necessary cookie) e consentono 

all'utente di fruire correttamente dei contenuti e delle funzionalità. 

 


