Termini e condizioni che regolano i dati personali degli
utenti inscritti al portale BIMRel www.bimrel.it in
funzione del GDPR

I. Scopo
BIMRel può condividere determinati elementi dei dati personali degli Utenti con Fornitori
che dispongono di componenti che gli Utenti desiderano consultare. Tutte le azioni relative
al prodotto sul sito Web di BIMRel sono archiviate in un database e possono essere
utilizzate per produrre analisi di utilizzo sotto forma di rapporti statistici. Ciò consente ai
Fornitori di monitorare le tendenze nelle rispettive pagine o di visualizzare un report, che
offre diverse panoramiche ed in particolare consente loro di accedere ai dati dell'utente a
fini di follow-up commerciale. Per scaricare le specifiche dei componenti fornite dai
Fornitori, gli Utenti sono tenuti a registrarsi con BIMRel e, nel farlo, sono tenuti a fornire
determinati Dati Personali. In relazione a tale processo, gli utenti sono tenuti ad
acconsentire in via affermativa alla raccolta, trasmissione, ed elaborazione di tali dati da
parte di BIMRel e del Fornitore in conformità con le rispettive politiche sulla privacy dei
dati.
Lo scopo di questi Termini e Condizioni è quindi quello di garantire che l'elaborazione dei
dati personali degli utenti di BIMRel da parte dei fornitori avvenga in conformità con
la politica sulla privacy dei dati di BIMRel e con il regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio di 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento generale
sulla protezione dei dati" o "GDPR").
Il GDPR stabilisce, tra le altre cose, che i destinatari di dati personali impegnati in qualsiasi
elaborazione di tali dati sono responsabili, tra l'altro, dell'implementazione di misure
tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei dati personali e consentire agli
utenti di esercitare i loro diritti sotto il GDPR.
I dati personali saranno trattati nell’ambito di un rapporto di Contitolarità fra Politecnico di
Milano, One Team S.r.l. e TraceParts S.r.l., disciplinato nello specifico da un adeguato

“Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali” ai sensi dell’art. 26 del
Regolamento UE n. 679/2016

II. definizioni
Ai fini dei presenti Termini e Condizioni:
(a) Per "Fornitori" si intendono produttori o venditori di componenti messi a disposizione
degli Utenti tramite BIMRel o direttamente da tale produttore o fornitore, o qualsiasi
persona fisica o giuridica che agisca per conto del produttore o del venditore.
(b) "Destinatario" si intende la persona fisica o giuridica a cui i Dati personali sono
comunicati.
(c) "Controllore": la persona fisica o giuridica che, da sola o in collaborazione con altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
(d) Per "Utente" si intendono i cittadini dell'Unione Europea i cui Dati Personali sono
raccolti e trattati.
(e) "Dati personali": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o
identificabile, direttamente o indirettamente, da uno o più fattori identificativi specifici di
natura fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di quella
persona.
(f) "Elaborazione": qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguite sui Dati
personali, con qualunque mezzo, come raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, adattamento o alterazione, reperimento, consultazione, uso, divulgazione
per trasmissione, diffusione o altro, blocco e cancellazione
(g) "Regolamento" o "Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR": il
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
(h) "Autorità di vigilanza": l'autorità pubblica capofila designata dallo Stato membro
interessato è responsabile del controllo dell'applicazione del regolamento, al fine di
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.
Ogni Stato membro dell'Unione europea ha la sua Autorità di controllo.
L'autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami ad essa proposti o per
eventuali violazioni del regolamento europeo e delle norme nazionali in materia di
protezione dei dati, ma solo se l'oggetto riguarda uno stabilimento nel territorio dello Stato
membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

Il Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy) è l'autorità di controllo
nazionale italiana, un'autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla
privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 675), in attuazione della direttiva comunitaria
95/46/CE. Oggi è disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.). La sua sede è a Piazza di Monte Citorio n. 121 in Roma.
(I) Diritti degli interessati:
Come parte interessata, può chiedere al Titolare del trattamento, in qualsiasi momento:
 conferma dell'esistenza o meno dei tuoi dati personali;
 accesso ai dati personali e alle informazioni correlate; la correzione di dati errati o
l'aggiunta di dati incompleti; la cancellazione dei dati personali; la limitazione del
trattamento dei dati personali dell'utente, l'”anonimizzazione” o il blocco dei dati
trattati in modo illecito, compresi i dati la cui archiviazione non è richiesta in
relazione agli scopi per cui i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
Come parte interessata, inoltre, ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità per la
protezione dei dati (www.garanteprivacy.it) qualora ritenga che i propri diritti siano stati
violati dal responsabile del trattamento e/o da una terza

III. Obblighi incombenti sul Destinatario
Il Destinatario accetta e garantisce, tra le altre cose:
(a) di rispettare l'articolo 14 del GDPR
(b) trattare i Dati personali in modo equo, lecito e trasparente in conformità con le
disposizioni dell'articolo 5 del GDPR.
(c) trattare i Dati Personali dell'utente in conformità con le disposizioni dell'articolo 32 del
GDPR in modo tale da salvaguardare la sicurezza di tali dati e, in particolare, proteggerli
da deformazioni, danneggiamenti o accessi da terzi non autorizzati
(d) rispondere all'utente in conformità con le richieste del GDPR relative a:


Il diritto di opporsi: qualsiasi persona fisica ha il diritto, per motivi legittimi,
di opporsi al trattamento di qualsiasi dato ad essi relativo (articolo 21 del
GDPR);



Diritto di accesso: le persone hanno il diritto di sapere quali informazioni
sono state raccolte su di loro (articolo 15 del GDPR);



Il diritto di rettifica o cancellazione: le persone hanno il diritto di rettificare
o cancellare i propri dati personali (articolo 16/17 del GDPR).

(e) per attuare una rigorosa politica anti-spam, BIMRel invierà messaggi di posta
elettronica di marketing solo agli Utenti che hanno acconsentito alla ricezione di tali
materiali in conformità con il GDPR optando per l'accettazione positiva di tali materiali.
(f) garantire che i dipendenti del Destinatario siano pienamente informati delle loro
responsabilità in materia di protezione dei Dati Personali, in particolare per quanto
riguarda la riservatezza dei dati (articolo 24 del GDPR).
(g) che, al momento, il Destinatario non sia a conoscenza di alcun divieto legale,
amministrativo o giudiziario che possa impedire al Destinatario di elaborare dati personali
(i) collaborare con l'Autorità di Vigilanza in conformità ai requisiti del GDPR se viene
richiesta l'informazione da parte di tale autorità
(j) Di ottemperare a qualsiasi requisito imposto al Destinatario dall'Autorità di vigilanza
nell'ambito della sua autorità ai sensi del GDPR, in relazione al trattamento dei dati
personali di un particolare utente o comunque in relazione alla conformità del Destinatario
con GDPR.
IV. Responsabilità
Qualsiasi Utente che subisca un danno esclusivamente come conseguenza del mancato
rispetto da parte del Destinatario, in qualità di Titolare dei dati in conformità al GDPR, avrà
il diritto di chiedere la riparazione dell’eventuale danno al destinatario e non a BIMRel.
V. Base giuridica e natura del conferimento dei dati
La base giuridica di tale trattamento è da rinvenirsi, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a)
del Regolamento, nel Suo consenso, libero e facoltativo.
La partecipazione al progetto è facoltativa. Il conferimento dei dati richiesti tuttavia è
indispensabile allo svolgimento dello studio: il rifiuto di conferirli non consentirà di
parteciparvi.
VI. Trasferifmento dati verso Paesi Extra UE

I dati personali Possono essere trasferiti all’estero, in stretta conformità a quanto previsto
dal Regolamento, anche in Paesi non appartenenti all’Unione europea quando ciò sia
necessario per la gestione degli accordi di confidenzialità o per la finalità indicata nella
presente informativa. Il trasferimento in Paesi extra UE, oltre ai casi in cui questo è
garantito da decisioni di adeguatezza della Commissione europea, è effettuato in modo da
fornire garanzie appropriate e opportune ai sensi degli articoli 46 o 47 o 49 del
Regolamento.
VII. Periodo di conservazione dei dati e loro destino
Per le finalità di archiviazione e conservazione, i dati saranno conservati, nel rispetto del
principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, per un
periodo congruo per le finalità della ricerca.

Termini e condizioni che regolano le analisi dei dati
personali nel sistema

I. Scopo
BIMRel può condividere determinati elementi dei dati personali degli Utenti con Fornitori
che dispongono di componenti che gli Utenti desiderano consultare. Tutte le azioni relative
al prodotto sul sito Web di BIMRel sono archiviate in un database e vengono utilizzate per
produrre analisi di utilizzo sotto forma di rapporti statistici. Ciò consente ai Fornitori di
monitorare le tendenze o di visualizzare report riassuntivi, e in particolare consente loro di
accedere ai dati dell'utente a fini di follow-up commerciale. Per scaricare le specifiche dei
componenti fornite dai Fornitori, gli Utenti sono tenuti a registrarsi con BIMRel e, nel farlo,
sono tenuti a fornire determinati Dati Personali.
In relazione a tale processo, gli utenti sono tenuti ad acconsentire in via affermativa alla
raccolta, trasmissione e gestione.
Lo scopo di questi Termini e Condizioni è quindi quello di garantire che l'elaborazione dei
dati personali degli utenti di BIMRel da parte dei fornitori avvenga in conformità con
la politica sulla privacy dei dati di BIMRel e con il regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio di 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento generale
sulla protezione dei dati" o "GDPR").
Il GDPR stabilisce, tra le altre cose, che i destinatari di dati personali impegnati in qualsiasi
elaborazione di tali dati sono responsabili, tra l'altro, dell'implementazione di misure
tecniche e organizzative per salvaguardare la sicurezza dei dati personali e consentire agli
utenti di esercitare i loro diritti sotto il GDPR.

