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PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE 
 
  
Quali dati personali sono raccolti dalla BDM Grup Invest? 
 
Per accedere al Web finestrehelios.it non c'è bisogno di fornirci i dati personali. Nella misura in cui si 
desidera ricevere un'offerta per i prodotti offerti dal sito, possiamo richiedere alcune informazioni di 
identificazione o dati personali. I dati personali (come definito dalla legge n. 677/2001 e del 
regolamento 2016/679 / UE) si riferisce a tutte le informazioni che possono essere utilizzate per 
identificare l'utente o contattare l'utente online o offline. I dati personali sono raccolti solo con il vostro 
consenso (ad esempio, se si fornisce consapevolmente da uno dei moduli on line partecipando a 
lotterie e concorsi, tramite registrazione o siti di iscrizione HELIOS). I tipi di informazioni raccolte 
variano a seconda dell'attività e dello scopo della raccolta. I dati personali richiesti possono includere 
nome, indirizzo email, indirizzo di casa, numero di telefono. 
 
Per quale scopo vengono utilizzati i dati personali? 
 
I dati forniti dai clienti sono strettamente riservati, la BDM Grup Invest dichiara ai suoi utenti / clienti di 
non fornire tali dati a terzi non autorizzati e di usarli esclusivamente per rapporto d'affari tra il cliente e 
la BDM Grup Invest. 
Secondo la legge n. 677/2001 e del regolamento 2016/679 / UE per la tutela delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati la BDM Grup Invest si 
impegna a gestire in modo sicuro ed al solo fine di conseguire gli scopi specificati, i dati personali che 
ci fornisci. 
 
Elaboriamo i tuoi dati per: 
 
1. Adempiere agli obblighi e ai diritti derivanti dal contratto 
2. Esecuzione di alcune attività Helios come: 
a. Direct marketing per le tue informazioni tipo notizie, offerte, modifica di prodotto 
b) Notifica di termini, prezzi o altre informazioni generali 
c. Analizza le tue scelte di prodotto per darti esattamente ciò che ti interessa 
d. Valuta il tuo grado di soddisfazione 
e) Rapporti statistici senza creare profili individuali con metodi automatici 
 
Quali misure di sicurezza utilizza la BDM Group Invest per proteggere i tuoi 
dati? 
 
BDM Grup Invest si impegna ad applicare in relazione ai dati personali degli utenti / clienti adeguate 
misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, 
la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso, in particolare quando tale 
trasformazione comporta trasmissione di dati all'interno di una rete e contro qualsiasi altra forma di 
trattamento illecito. 
 
 Quali sono i tuoi diritti in merito al trattamento dei dati personali? 
 
I diritti come previsto dalla legge 677/2001 e dal regolamento 2016/679 la protezione / UE delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati 
includono: 
 
 
 

http://fra.europa.eu/it/charterpedia/article/8-protezione-dei-dati-di-carattere-personale
http://fra.europa.eu/it/charterpedia/article/8-protezione-dei-dati-di-carattere-personale
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La Legge 677/2001 ti offre: 
 
1. Il diritto di ottenere, su richiesta e gratuitamente per una richiesta all'anno, la conferma che i dati 
vengano elaborati da BDM Grup Invest; 
2. Il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi e legittimi relativi alla tua particolare 
situazione, ai dati personali che intendi trattare, a meno che non ci siano disposizioni legali in 
contrario. In caso di opposizione giustificata, il trattamento non riguarderà più i dati in questione. 
3. Il diritto di opporsi in qualsiasi momento, a titolo gratuito e senza alcuna giustificazione, che i dati 
che ti riguardano saranno trattati a fini di marketing; 
4. Il diritto di rivolgersi alla giustizia nel caso in cui abbia subito lesioni a seguito del trattamento dei 
tuoi dati personali; 
5. Diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza se ritieni che i tuoi dati non siano stati trattati 
in conformità con la legge. 
 
Il nuovo regolamento ti dà più diritti per elaborare i tuoi dati come segue: 
 
1. Diritto di accesso: Hai il diritto di ottenere da noi una conferma che trattiamo i tuoi dati o meno, e se 
ti diamo accesso a loro così come l’elaborazione 
2. Portabilità: è possibile ricevere i dati in un formato strutturato e inviarli a un altro fornitore 
3. Diritto di opposizione: hai il diritto di opporti al trattamento dei dati quando serve un interesse 
pubblico o un nostro interesse legittimo 
4. Diritto di rettifica: correzione immediata di dati imprecisi 
5. Diritto di cancellazione: hai il diritto di cancellazione di dati non più necessari contrattualmente, di 
ritirare il consenso e non c’è alcuna base giuridica per il trattamento, di opposizione al trattamento, se 
i dati sono stati raccolti in modo illecito: hai il diritto di eliminare i dati raccolti in sede, di essere 
cancellati per il rispetto di un obbligo legale, la raccolta è stata fatta con la fornitura di servizi della 
società dell'informazione 
6. il diritto di limitare l'elaborazione: hai il diritto di sollecitare la restrizione di elaborazione nel caso di: 
elaborazione illegale, se non desideri eliminarli ma l'elaborazione a perso la sua accuratezza, se non 
abbiamo bisogno dei vostri dati per le finalità di trattamento ma chiedi di difendere una legge in 
tribunale se ti opponi al trattamento per un periodo di tempo per accertare se i diritti legittimi 
prevalgono sui tuoi diritti. 
 
Maggiori informazioni sui tuoi diritti al link https://www.eugdpr.org/. 
 
Puoi esercitare tutti questi diritti: 
 
1. Presentare una richiesta scritta a BDM Grup Invest, numero 9, via Margeanului , Baia Mare 
2. Inviare una e-mail a dataprotection@bdm.ro 
3. Dal lunedì al venerdì tra il 9.00 e il 16.00 chiamare il numero +40 032 401 159. 
 
Per eventuali domande o reclami, è possibile contattare il BDM Grup Invest via e-mail a 
dataprotection@bdm.ro o l’Autorità nazionale di vigilanza per il trattamento dei dati personali. 
 
BDM Grup Invest non promuove la trasmissione di messaggi elettronici non richiesti (SPAM). 
Qualsiasi utente del sito Web www.finestrehelios.it può richiedere in qualsiasi momento, a titolo 
gratuito, di eliminare il suo indirizzo email dai nostri database per motivi di marketing. 
 
 
COPYRIGHT 
  
Tutti i contenuti del sito www.finestrehelios.it, sono di proprietà di BDM Grup Invest protetti delle 
disposizioni di legge in materia di diritti d'autore, diritti di proprietà intellettuale e industriale. L'uso in 
qualsiasi modo di qualsiasi articolo sul sito senza il previo consenso scritto di BDM Grup Invest è 
punibile ai sensi della legge rumena. 

https://www.eugdpr.org/

