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Informativa fornita ai sensi dell’ art.  13 del Regolamento Europeo 679/2016 
 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 

del sito BIO.IT 

Bioitalia s.r.l., proprietaria e gestore del sito www.bio.it, è da sempre molto attenta agli aspetti della 
protezione dei dati personali e al rispetto dei principi della riservatezza e della dignità delle persone. 
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione 
qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto. Deve essere trasparente per le 
persone fisiche la modalità con cui è raccolto, consultato o altrimenti trattato il dato personale che 
lo riguarda, nonché la misura in cui lo stesso dato è o sarà trattato. 
Il principio di trasparenza impone che le informazioni e comunicazioni relative al trattamento di tali 
dati siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. 
Tale principio riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati sull’identità del Titolare del 
trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni (cfr. art. 13 del Regolamento UE 
679/2016) per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche 
interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali 
che lo riguardano (sul punto si veda Considerando 39, Regolamento UE 679/2016). 
In tale ottica preghiamo di prendere visione della seguente informativa. 
Chi è il Titolare del Trattamento  
Bioitalia s.r.l., (di seguito “Bioitalia” o “Società”), P. Iva 03621811219, con sede in Sarno (SA), 
Via Ingegno snc,  Area PIP, Lotto 43, proprietario e gestore del sito in qualità di titolare del 
trattamento tratterà i suoi dati personali forniti tramite il sito www.bio.it (di seguito “Sito”) in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia di privacy e protezione dei dati 
personali e dalla presente informativa. 
Dati Personali raccolti 
Bioitalia tratterà i dati personali da lei comunicati o legittimamente reperiti dal Titolare.  
In particolare sono trattati i seguenti Dati Personali: 
Dati di navigazione 
Raccogliamo i seguenti dati mediante i servizi che utilizza. 
Dati tecnici: 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 
ed all'ambiente informatico dell' utente. Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo 
statistico (quindi sono anonimi), per controllare il corretto funzionamento del sito e vengono 
cancellati subito dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.  
dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, La invitiamo a 
visitare la sezione “Cookie Policy”. 
Dati forniti volontariamente 
Dati identificativi: nome, cognome, indirizzo email, oggetto del messaggio, il contenuto del 
messaggio da lei inviato e altri Dati Personali che ci può aver fornito durante le comunicazioni 
intercorse. Tratteremo questi Dati Personali nel caso in cui Lei ci ponga dei quesiti, richieda 
informazioni o ci trasmetta comunicazioni di varia natura.   
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Lei ci ha trasmesso questi Dati Personali nel momento in cui ci ha contattato compilando il form 
contatti presente sul sito. Il trattamento di questi Dati Personali è necessario per fornire un riscontro 
alle comunicazioni ricevute o alle richieste da lei avanzate. Il conferimento ulteriore di Dati 
Personali deve ritenersi assolutamente facoltativo. 
Qualora decidesse di fornirci dati di terzi La preghiamo di assicurarsi che questi soggetti siano stati 
preventivamente e adeguatamente informati sulle modalità e le finalità di trattamento qui indicate. 
In relazione a tale ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli 
obblighi e le responsabilità di legge. 
Dati di minori di anni 16  
A tal riguardo Le ricordiamo che se ha meno di 16 anni non può fornirci alcun dato personale, ed in 
ogni caso non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci da Lei fornite. 
Qualora ci accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo con la 
cancellazione immediata di ogni dato personale acquisito. 
Modalità del Trattamento   
I Dati sono trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica e inseriti nelle banche dati 
aziendali per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto. 
Finalità e Base Giuridica del Trattamento 
Bioitalia tratterà i suoi Dati Personali per il conseguimento di finalità precise e solo in presenza di 
una specifica base giuridica prevista dalla legge applicabile in materia di privacy e protezione dei 
dati personali. Nello specifico, Bioitalia tratterà i suoi Dati Personali solo quando ricorre una o più 
delle seguenti basi giuridiche: 

o lei ha prestato il suo consenso libero, specifico, informato, inequivocabile ed espresso al 
trattamento ( art. 6,paragrafo 1, lett. a, del Reg. Eu 679/2016 )  

o il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte o dall’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su sua richiesta ( art. 6, paragrafo 1, lett. b, del Reg. Eu 
679/2016 ) 

o in presenza di un legittimo interesse di Bioitalia ( art. 6, paragrafo 1, lett. f, del Reg. Eu 
679/2016 ) 

o Bioitalia è tenuta in forza di un obbligo di legge a trattare i Dati Personali ( art. 6, paragrafo 
1, lett. c, del Reg. Eu 679/2016 ) 

Nella tabella che segue sono elencate le finalità per cui i suoi Dati Personali sono trattati dal 
Titolare, la base giuridica su cui si basa il trattamento ed il periodo di conservazione dei dati trattati. 

Finalità del 
trattamento 

Base giuridica Periodo di Conservazione dei 
dati 
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Navigazione sul nostro 
sito web  

Controllare il corretto 
funzionamento del Sito  

 Accertamento di 
responsabilità in caso di 
reati informatici ai danni 
del Sito; rilevazione, 
prevenzione, 
mitigazione e 
accertamento di attività 
fraudolente o illegali in 
relazione ai servizi 
forniti sul Sito; 
svolgimento dei controlli 
di sicurezza richiesti 
dalla legge 

Legittimo interesse art. 6 lett. f) e 
considerando 47: il trattamento è 
necessario per il perseguimento 
del legittimo interesse del titolare 
del trattamento o di terzi, a 
condizione che non prevalgano gli 
interessi o i diritti e le libertà 
fondamentali dell’interessato che 
richiedono la protezione dei dati 
personali, tenuto conto delle 
ragionevoli aspettative nutrite 
dall’interessato in base alla sua 
relazione con il titolare del 
trattamento. Attività strettamente 
necessarie al funzionamento del 
sito e all’erogazione del servizio 
di navigazione sul sito

fino alla durata della sessione di 
navigazione

compilazione di appositi 
form presenti sul nostro 
sito per raccogliere 
eventuali sue richieste

il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l ' in teressato è par te o 
a l l ' e s e c u z i o n e d i m i s u r e 
precont ra t tua l i adot ta te su 
richiesta dello stesso

Periodo massimo di 12 mesi 

Trattamento per finalità 
di marketing attraverso 
l’invio di materiale 
p r o m o z i o n a l e e 
informat ivo t rami te 
email, sms, invito e 
partecipazione ad eventi

Consenso espresso 

  

Periodo massimo di 12 mesi. 

Il consenso può essere revocato in 
o g n i m o m e n t o s c r i v e n d o 
a l l ’ i n d i r i z z o e - m a i l 
privacy@bioitalia.it oppure al 
Titolare del Trattamento presso la 
sua sede legale in in Sarno (SA), 
Via Ingegno snc,  Area PIP, Lotto 
43.

mailto:privacy@bioitalia.it
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Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene sulla 
base di un obbligo di legge in quanto i dati sono richiesti da leggi, regolamenti e normative 
comunitarie.  
Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario, altresì, in tutti i casi in cui il trattamento 
avviene per eseguire un contratto di cui lei è parte o dall’esecuzione di misure precontrattuali 

Newsletter  

I n v i a r e , v i a p o s t a 
e l e t t r o n i c a , l e 
c o m u n i c a z i o n i d i 
carattere informativo 
("Newsletter") del sito 
www.bio.it a coloro che 
n e f a n n o e s p l i c i t a 
richiesta, inserendo il 
proprio indirizzo e-mail 
nell’apposito modulo di 
r a c c o l t a d a t i . 
L’iscrizione permetterà 
a l T i t o l a r e d e l 
Trattamento di gestire le 
i n f o r m a z i o n i e 
r ispondere al le Sue 
even tua l i r i ch ies te , 
anche di cancellazione.

i l trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l ' in teressato è par te o 
a l l ' e s e c u z i o n e d i m i s u r e 
precont ra t tua l i adot ta te su 
richiesta dello stesso

Il dato raccolto sarà conservato 
fino a quando Lei non chieda di 
disiscriversi dal servizio di 
newsletter. Decorso tale termine, 
questo sarà distrutto o reso 
anonimo compatibilmente con le 
p r o c e d u r e t e c n i c h e d i 
cancellazione e backup

p a r t e c i p a z i o n e a d 
e v e n t u a l i c o n t e s t /
iniziative presenti sul 
nostro sito web

il trattamento è necessario 
all'esecuzione di un contratto di 
cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso

Periodo massimo di 12 mesi 

Il trattamento dei dati 
può risultare necessario 
o n e c e s s i t a t o d a l l ' 
adempimento di obblighi 
derivanti dalla legge o 
d a i r e g o l a m e n t i , 
nazionali e/o comunitari, 
in vigore ed applicabili 
al Titolare, nonché da 
disposizioni impartite da 
a u t o r i t à e d e n t i 
competenti

Adempiere ad Obblighi di legge

Termini fissati dalla legge, da 
regolamenti nazionali e/o 
comunitari o da disposizioni 
impartite da Autorità ed Enti 
competenti
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adottate su sua richiesta. Nel caso in cui Lei non voglia che i Suoi Dati siano trattati per tali finalità 
non sarà possibile per il Titolare concludere un rapporto contrattuale.  
Il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse del Titolare è eseguito per il perseguimento del 
legittimo interesse del Titolare relativamente alle attività strettamente necessarie al funzionamento 
del sito e all’erogazione del servizio di navigazione sul sito, per controllare il corretto 
funzionamento del Sito, l’ accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del 
Sito, la rilevazione, prevenzione, mitigazione e accertamento di attività fraudolente o illegali in 
relazione ai servizi forniti sul Sito, lo svolgimento dei controlli di sicurezza richiesti dalla legge, 
adeguatamente contemperato con gli interessi dell’ Utente in quanto il trattamento avviene nei limiti 
strettamente necessari all'esecuzione di tali operazioni. 
Il conferimento dei suoi Dati Personali è invece volontario per il perseguimento di ulteriori finalità 
e il mancato conferimento del suo consenso in relazione a esse non avrà nessuna conseguenza sulla 
conclusione del contratto. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento sarà specificata 
all’atto della raccolta. 
Luogo del trattamento 
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web 
Hosting. Il web hosting è responsabile del trattamento ai sensi dell’ art. 28 Reg. Eu 679/2016, 
elaborando i dati per conto del titolare. Il web Hosting è situato nello Spazio Economico Europeo e 
agisce in conformità delle norme europee.  
Destinatari dei Dati Personali  
I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate: 

o ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare, a tal fine nominati Autorizzati al trattamento. 
o alle società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare 

per consentire il funzionamento del Sito, nella loro qualità di Responsabili esterni del 
trattamento nominati ai sensi dell’ art. 28 Reg. Eu 679/2016. 

o Enti pubblici in qualità di titolari autonomi del trattamento per l’adempimento di obblighi 
normativi e forze dell’ordine e autorità giudiziarie, al fine di rispondere alle relative 
richieste; 

I dati non verranno in nessun caso diffusi dal Titolare.  
Trasferimento dei dati personali  
I suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati 
all’interno dell’Unione Europea. L'eventuale trasferimento dei Dati in Paesi situati al di fuori 
dell’Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini 
del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli articoli 45 e 46 del 
Regolamento Europeo 679/2016.   
Conservazione dei dati personali  
I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra saranno conservati nel rispetto dei 
principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità 
del trattamento. 
Il periodo di conservazione, ove precisato, è dettagliato nella tabella inserita nel paragrafo “Finalità 
di Trattamento “ della presente informativa.  
Diritti degli interessati  
Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai Dati Personali 
comunicati, Lei ha il diritto di: 
  

o accedere e chiederne copia; 
o richiedere la rettifica; 
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o richiedere la cancellazione; 
o ottenere la limitazione del trattamento; 
o opporsi al trattamento; 
o 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 che la riguardano effettuato sulla base del legittimo interesse di Bioitalia. 
Qualora si opponga al trattamento dei suoi Dati Personali secondo quanto precedentemente 
indicato, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i Dati Personali, salvo che egli dimostri 
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, oppure per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Per l’esercizio dei suoi diritti e per la revoca del suo consenso, nonché per maggiori informazioni 
relative ai suoi Dati Personali, lei potrà inviare una comunicazione al Titolare del Trattamento 
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail privacy@bioitalia.it o presso la propria sede legale in 
Sarno (SA), Via Ingegno snc,  Area PIP, Lotto 43.  
Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo all’autorità competente per la protezione dei 
Dati Personali. 
Nel caso sia adito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, lei potrà presentare un reclamo 
mediante: raccomandata A/R indirizzata a Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di 
Monte Citorio, 121 00186 Roma; e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure 
protocollo@pec.gpdp.it; fax al numero: 06/696773785. 
Per ulteriori informazioni in relazione alle modalità di esercizio dei detti diritti, si prega di 
prendere visione della procedura dei diritti dell’interessato pubblicata su questo sito web o di 
richiedere informazioni scrivendo a Bioitalia s.r.l./Ufficio Privacy, Sarno (SA), Via Ingegno snc,  
Area PIP, Lotto 43,  o inviando una email all’ indirizzo privacy@bioitalia.it .   
Quando è stata aggiornata questa informativa 
La presente informativa è stata pubblicata nel Dicembre 2019 e potrà subire modifiche nel tempo 
anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o 
erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche.  
In tal caso sarà avvisato dandoLe evidenza di tali aggiornamenti. 
         Bioitalia s.r.l.    
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