
Informativa Privacy e Cookies del sito web di Be Shaping the Future S.p.A.  

Con le presenti informative sul trattamento dei dati personali (“Informativa Privacy”) e sull’utilizzo 

dei cookies (“Informativa Cookies”), Be Shaping the Future S.p.A., con sede legale in Viale 

dell’Esperanto, 71 – 00144 – Roma, Italia – Codice Fiscale e Partita IVA 01483450209, in qualità di 

titolare del trattamento (di seguito, “Be” o il “Titolare”), intende informare sulle modalità di 

trattamento dei dati personali e di utilizzo dei cookies ed in particolare sul trattamento relativo al 

conferimento, alla raccolta e alle successive operazioni eseguite sui dati personali dei soggetti 

interessati al trattamento (di seguito, gli “Interessati”), ossia degli utenti (di seguito, gli “Utenti”) che 

consultano il sito web www.be-tse.it o le pagine LinkedIn del Gruppo Be (di seguito, il “Sito”) e 

interagiscono con i servizi disponibili attraverso i due Siti suddetti.  

Informativa Privacy  

Con la presente Informativa Privacy, Be informa sulle modalità di trattamento dei dati personali degli 

Interessati, in conformità all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di seguito, congiuntamente, il “Regolamento”).   

La presente Informativa Privacy è applicabile esclusivamente in relazione al Sito Be e alle pagine 

LinkedIn di tutte le società facenti parte del Gruppo Be, non si applica ed estende ad altri siti web 

eventualmente consultati dall’Utente tramite link.  

1. Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è Be Shaping the Future S.p.A., che ha sede legale in Viale dell’Esperanto, 

71 – 00144 - Roma Italia - Codice Fiscale e Partita IVA 01483450209.  

2. Finalità del trattamento.  

La richiesta di inserimento di dati da parte dell’Utente in apposite sezioni del Sito comporta la 

successiva acquisizione di alcuni dati personali dell’Interessato, necessari per rispondere alle richieste 

del medesimo. Pertanto, i dati personali saranno raccolti direttamente presso l’Interessato.  

I dati personali degli Interessati saranno trattati ai fini della gestione della fornitura dei servizi 

disponibili sul Sito (quali ad esempio, Servizi a richiesta).   

3. Modalità del trattamento.  

In relazione alla finalità sopra indicata, il trattamento dei dati da parte del Titolare sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di libertà degli 

Interessati e avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza degli stessi e sempre in 

piena conformità alla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali.  

4. Base giuridica.  

La base giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione di un contratto e l’erogazione del 

servizio richiesto.  



  

5. Facoltatività del conferimento dei dati personali.  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati personali 

per la finalità di cui al paragrafo 1 che precede potrà impedire al Titolare di fornire i propri servizi 

all’Interessato.  

6. Comunicazione e diffusione dei dati.  

I dati personali degli Interessati non saranno oggetto di diffusione. Be non trasferirà i dati personali 

al di fuori dell’Unione Europea.   

Nell’ambito dell’organizzazione del Titolare, i dati personali potranno essere trattati solamente da 

soggetti degli uffici competenti nominati incaricati per lo svolgimento delle singole attività di 

trattamento.   

Be potrà comunicare i dati personali degli Interessati a terzi nel solo caso in cui ciò sia necessario al 

fine di fornire i propri servizi. Tali soggetti avranno accesso ai dati personali necessari per svolgere 

queste funzioni (e non potranno utilizzarli per scopi diversi), e saranno tenuti a trattare i dati in 

conformità con la legge applicabile. I predetti fornitori opereranno quali responsabili del trattamento 

nominati da Be e saranno inseriti in un elenco aggiornato, che può essere agevolmente e gratuitamente 

conosciuto inviando una richiesta all’indirizzo indicato al paragrafo 9 della presente Informativa 

Privacy.  

7. Luogo di conservazione dei dati.  

I dati personali dell’Interessato saranno conservati in server collocati all’interno dell’Unione Europea.  

8. Periodo di conservazione dei dati personali.  

I dati personali dell’Interessato raccolti ai fini del trattamento per la finalità di cui al paragrafo 1 

saranno conservati per tutto il tempo necessario al riscontro delle informazioni richieste. 

Successivamente, i dati personali verranno conservati per un periodo non eccedente il termine di 

prescrizione previsto dalla legge per far eventualmente valere o difendere un diritto in giudizio.  

  

9. Diritti degli interessati e contatti per esercitare i diritti.  

In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare. Sulla base degli 

articoli 15-22 del Regolamento l’Interessato ha il diritto:   

a) di ottenere informazioni in relazione alle finalità per cui i suoi dati personali sono trattati, al 

periodo del trattamento e ai soggetti cui i dati sono comunicati (c.d. diritto di accesso);  

b) di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano (c.d. diritto 

di rettifica);  

c) di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei seguenti casi (a) i dati non 

siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti; (b) l’Interessato abbia ritirato 

il suo consenso al trattamento dei dati qualora essi siano trattati sulla base del suo consenso; 

(c) l’Interessato si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano  



nel caso in cui essi siano trattati per un nostro legittimo interesse; o (d) il trattamento dei suoi 

dati personali non sia conforme alla legge. Tuttavia, segnaliamo che la conservazione dei dati 

personali da parte del Titolare è lecita qualora sia necessaria per consentire di adempiere un 

obbligo legale o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (c.d. diritto 

di cancellazione);  

d) di ottenere che i dati personali che lo riguardano siano solo conservati senza che di essi sia 

fatto altro uso nei seguenti casi (a) l’Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il 

periodo necessario a consentirci di verificare l'esattezza di tali dati personali; (b) il trattamento 

sia illecito ma l’Interessato si opponga comunque alla cancellazione dei dati personali da parte 

nostra; (c) i dati personali siano necessari all’Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) l’Interessato si sia opposto al trattamento e si sia in 

attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del 

trattamento rispetto a quelli dell'Interessato (c.d. diritto di limitazione);  

e) di ottenere la cessazione del trattamento nei casi in cui i suoi dati personali siano trattati per il 

nostro legittimo interesse e l’Interessato contesti l’esistenza di questo interesse (c.d. diritto di 

opposizione);  

f) di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile 

i dati personali che lo riguardano trattati con mezzi automatizzati, se essi siano trattati in forza 

di contratto o sulla base del suo consenso (c.d. diritto di portabilità).  

Le eventuali richieste per l’esercizio dei diritti sopra elencati, potranno essere inviate dall’Interessato 

all’indirizzo di posta elettronica: privacy@be-tse.it o spedite a Be Shaping the Future S.p.A. in Viale 

dell’Esperanto, 71 – 00144 Roma (Italia).  

L’Interessato ha inoltre diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza 

Venezia n. 11, 00187 - Roma), al fine di far valere i propri diritti in relazione al trattamento dei dati 

personali.  

Informativa Cookies  

Be utilizza i cookie sul Sito per semplificare e migliorare la navigazione degli Utenti.   

1. Cosa sono i cookie  

I cookies sono piccole stringhe di testo che vengono conservati nel disco rigido del dispositivo 

dell’Utente quando accede a determinate sezioni del Sito.  

I cookies consentono di fruire al meglio dei servizi offerti da Be e di fornire automaticamente 

informazioni a Be al fine ultimo di migliorare l’esperienza di navigazione dell’Utente.  

2. Cookies tecnici  

Questi cookies sono fondamentali per consentire la normale navigazione e fruizione del Sito, nonché 

utilizzare alcune delle sue funzionalità. Si tratta di cookies che non registrano alcuna informazione 

personale che riguarda l’Utente.   

Be utilizza i seguenti cookies tecnici:  



-  Cookies di navigazione o di sessione  

Sono cookies che garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito (permettendo, ad esempio, 

di autenticarsi per accedere ad aree riservate) e che vengono memorizzati esclusivamente per il tempo 

di durata della sessione di navigazione stessa. Ciò significa che, quando l’Utente chiude il browser, i 

cookies vengono cancellati automaticamente senza rimanere memorizzati sul dispositivo o computer.  

  

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento del Sito acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso della 

rete Internet, che risulta basata sul protocollo TCP/IP. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 

per essere associate a Interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 

elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti navigatori. 

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 web, 

la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 

server web (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all’ambiente 

informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento del Sito. Si evidenzia che i 

predetti dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati 

informatici ai danni del Sito o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa eventualità, allo 

stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni. L’uso dei cookies di sessione da 

parte di Be è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per 

consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I predetti cookies di sessione utilizzati nel Sito 

evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 

della navigazione degli Utenti e non acquisiscono dati personali identificativi dell’Utente.  

Disabilitando i cookie tecnici alcuni servizi o sezioni del Sito potrebbero non funzionare 

correttamente.  

Ai sensi della normativa applicabile, per l'installazione di tali cookie non è richiesto il consenso 

preventivo dell’Utente. L’Utente tuttavia potrà disabilitare l’utilizzo dei cookie tecnici, in qualsiasi 

momento, con le modalità indicate al paragrafo “Come gestire e cancellare i cookies” di cui alla 

presente Cookie Policy.  

3. Come gestire o cancellare i cookies   

1) Verificare e gestire i cookies con estensioni o altri tools  

E’ possibile verificare, in tempo reale quali cookies sono utilizzati nel Sito tramite semplici e gratuite 

estensioni del proprio browser.  

Ad esempio, segnaliamo Edit Cookies, estensione di Google Chrome che permette di verificare, 

analizzare, gestire, abilitare, disabilitare i cookies utilizzati nel Sito Web: è installabile al seguente 

link:  



https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnpilhplaeedifhccceomclgfbg?h 

l=it.  

Altri strumenti (tools) prevedono anche l’analisi di singole parti del Sito, per verificare quali di esse 

fanno uso di cookies e di quali cookies in particolare. Segnaliamo ad esempio questo tool 

http://www.attacat.co.uk/resources/cookies.  

Con l’utilizzo del browser Chrome, è inoltre possibile ispezionare la presenza di cookies selezionando 

l’apposita voce che appare cliccando con il tasto destro del mouse sulla porzione del sito che interessa 

(“ispeziona elemento”).  

Si prega comunque l’Utente di verificare se il proprio browser prevede altre estensioni o altri tools 

per la gestione dei cookies (cookie manager o simili).  

2) Gestire i cookies da browser  

L’Utente può peraltro sempre disattivare l’utilizzo dei cookies tramite le impostazioni del browser 

utilizzato per la navigazione. Tuttavia, si prega l’Utente di ricordare che, in caso di disattivazione dei 

cookies, gli potrebbero essere limitate alcune funzioni sul Sito Web nonché esserne pregiudicata 

l’esperienza in genere.  

Esistono svariati modi per gestire i cookie. Ti invitiamo a consultare il manuale d’uso o la schermata 

di aiuto del browser che utilizzi. Per maggiori informazioni su come regolare, modificare o 

disabilitare le relative impostazioni o effettuare la navigazione anonima visita la normativa sulla 

privacy dei singoli browser:  

- Mozilla Firefox  

- Internet Explorer  

- Google Chrome  

- Opera  

- Apple Safari  

- Apple Safari per iPhone, iPad e iPod Touch   

  


