
 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRIVACY POLICY 
Bee Communications Soc. Coop. 

 
 
 
Con il presente documento Bee Communications Soc. Coop. titolare dei seguenti siti 
web www.beecommunications.it, www.beetv.it, www.wetube.it, intende descrivere le modalità 
di trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che consultano i siti web, e in particolare 
coloro i quali hanno accesso all’area riservata e utilizzano il servizio in Area Riservata 
(pagina personale) di Bee Communications. 
Si tratta di un’informativa resa ai sensi del Capo III, sezioni 2 e 3 del Regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati personali. 
Questo documento non ha valenza per altri siti raggiungibili attraverso link eventualmente 
presenti nelle pagine dei suddetti siti. 
 
Tipologia di dati trattati 
A) Dati di navigazione 
Il sito è diviso in distinte sezioni, solo una delle quali richiede l’inserimento di dati per 
l’accesso al proprio profilo personale ed è riservato ai soci/dipendenti. Escludendo l’area 
riservata è possibile navigare nel sito senza dover fornire alcun dato personale. Non 
vengono memorizzati i cookies. I sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento di questa sezione non acquisiscono alcun dato personale, non acquisiscono 
date e non acquisiscono orari dell’accesso.  
B) Dati forniti dai visitatori o dai dipendenti per l’accesso all’area riservata 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi ai siti Bee Communications, inviino propri dati 
personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste attraverso la 
posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte di Bee Communications dell’indirizzo 
del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per 
rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. I dati personali forniti dagli 
utenti/visitatori saranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia 
necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. I dati personali 
forniti dai soci dipendenti necessari per l’Area Riservata (pagina personale) saranno 
comunicati a terzi solo ed esclusivamente per ottemperare alla gestione della posizione 
lavorativa come specificato nel Registro delle Attività di trattamento dati consultabile sul sito 
www.beecommunications.it . 
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Finalità del trattamento 
Bee Communications potrà trattare i dati personali per le seguenti finalità: 
1 Gestire la registrazione sul sito e/o sulle eventuali APP collegate, oltre ad attività connesse 

all’utilizzo dei servizi ivi offerti e all’accesso a sezione Area Riservata del sito (pagina 
personale) come specificato nel Registro delle Attività di trattamento dati consultabile 
sul sito www.beecommunications.it. 

2 Gestire adempimenti previsti dalla legge italiana, europea od internazionale (di tipo 
contabile, amministrativo, fiscale, ecc.) come specificato nel Registro delle Attività di 
trattamento dati consultabile sul sito www.beecommunications.it. 

3 Gestire eventuali contenziosi (legittimo interesse del Titolare ed eventualmente anche dei 
soci/dipendenti) come specificato nel Registro delle Attività di trattamento dati 
consultabile sul sito www.beecommunications.it. 

 
Per le finalità sopra riportate, rispetto ai soci dipendenti Bee Communications richiede il 
consenso attivo dell’Interessato, rispetto ai visitatori/utenti non è richiesto il consenso. 
  
Modalità del trattamento 
Il trattamento viene effettuato attraverso procedure e supporti elettronici e/o manualmente 
(ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti 
in materia. I dati di tipo tecnico, sono conservati presso le infrastrutture aziendali che 
garantiscono tutte le misure di sicurezza previste dal Regolamento Europeo e successivi 
provvedimenti. 
 
Facoltatività del conferimento dei dati 
Gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento 
può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al Registro delle Attività di trattamento dati consultabile sul sito 
www.beecommunications.it. 
 
Cookies 
Non viene fatto uso di cookies. 
Non viene fatto uso di cookies di profilazione o per la trasmissione di informazioni personali. 
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Comunicazione e Trasferimento di Dati Personali 
Per esigenze di tipo tecnico-pratico legate al trattamento stesso delle informazioni, alcuni dati 
personali potrebbero essere dislocati presso i server di fornitori verificati da Bee 
Communications per la tutela del trattamento dei dati personali. 
Bee Communications, in casi diversi dalla gestione amministrativa (buste paga e relative 
contabilià e fatturazione), non trasferirà dati personali all’esterno dell’azienda. 
I dati potrebbero essere comunicati alle autorità competenti, nei termini di legge. Per ulteriori 
informazioni si rimanda al Registro delle Attività di trattamento dati consultabile sul sito 
www.beecommunications.it. 
 
Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati 
Il Titolare del trattamento dati è Bee Communication Soc Coop nella persona del 
legale rappresentante pro-tempore Luca Laurini LRNLCU78C13B034Z, il responsabile della 
protezione dati (DPO) è Ferrari Davide FRRDVD66L27G947Q. Per ulteriori informazioni si 
rimanda al Registro delle Attività di trattamento dati consultabile sul sito 
www.beecommunications.it. 
I dati sono trattati solo da personale tecnico-amministrativo formalmente incaricato. 
E’ possibile richiedere l’elenco dei Responsabili esterni rivolgendosi al Titolare del 
trattamento. 
 
Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica. Ai 
sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni 
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per ulteriori informazioni si rimanda al  Registro 
delle Attività di trattamento dati consultabile sul sito www.beecommunications.it . 
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