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Egregi Signori, 

 

Il  25 maggio 2018 entrerà in vigore il Regolamento del Parlamento e Consiglio Europeo (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e l'abrogazione della direttiva 95/46 / 

CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) in appresso denominato il Regolamento. 

Desideriamo informarLa che dal 25 maggio 2018, acquisterà alcuni diritti relativi al trattamento 

da parte di soggetti appartenenti al gruppo di capitali Bosetti Global Consulting, cioè:  "BGC 

Group Sp. z o.o. ". Sp. K., Brix Sp. z o.o., Storno Sp. z o.o., Human Resources Consulting Bosetti 

Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o. o., Polonia2Go Sp. z o.o. 

 

Sulla base dell'art. 13 e 14 del Regolamento  Vi informiamo, che dal  25 maggio 2018  saranno in 

vigore le seguenti informazioni e regole relative al trattamento dei Suoi dati da soggetti 

appartenenti al gruppo Bosetti Global Consulting: 

1. Chi è l'amministratore dei dati?: 

Amministrerà i Suoi dati personali la società "BGC Group Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością” 

Sp. K. con sede legale a Breslavia in ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław. Il 

numero di telefono è : 713386530, l’indirizzo e-mail: info@bosetti.pl o Brix Sp. z o. o, con sede 

legale a Breslavia in ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław, numero di telefono: 

713386530, indirizzo e-mail:  info@bosetti.pl. 

 

2. Come contattarci: 

 

L’Amministratore della Sicurezza delle Informazioni tuttora operante presso la BGC Group Sp. z 

ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. e Brix Sp. z o.o. diventa ora Ispettore della Protezione dei 

Dati Personali. Svolge questa funzione il Sig. Andrzej Burkiewicz, contattabile al seguente 

indirizzo e-mail: iod@bosetti.pl ed al numero di telefono: + 48 601 582 750. 

 

3. Da dove abbiamo ricavato i Suoi dati ?: 

 

I Suoi dati personali sono stati acquisiti 

a. Come risultato dell’accordo stipulato dai soggetti appartenenti al gruppo di capitali 

Bosetti Global Consulting o dall’attuazione di misure necessarie per la sua stipulazione  

(base giuridica: l’art. 6, comma 1, lett. b  del Regolamento ) 

b. da fonti disponibili pubblicamente, nell’ambito dei dati regolari. 

 

4. Obiettivo e base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali 

 

La società Bosetti Global Consulting Capital Group tratta i Suoi dati personali per i seguenti 

scopi: 

 

a. Realizzare il  contratto stipulato con soggetti facenti parte del gruppo di capitali Bosetti 

Global Consulting o intraprendere le misure necessarie per la sua stipulazione (base 

giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento), 
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b. Adempiere agli obblighi legali gravanti sui soggetti appartenenti al gruppo di capitali  

Bosetti Global Consulting in relazione alla conduzione dell’attività e realizzazione dei  

contratti stipulati  (base giuridica:. Art. 6, paragrafo 1, lettera c del  Regolamento), 

c. Inerenti il marketing e promozione dei prodotti e servizi offerti dai soggetti appartenenti al  

gruppo di capitali Bosetti Global Consulting (base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera 

a) del regolamento), 

d. Provvedere al recupero dei crediti  (base giuridica: articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del 

Regolamento) 

e. scopi amministrativi interni dei soggetti appartenenti al gruppo di capitale Bosetti Global 

Consulting, incluse le statistiche e reporting. 

 

 

5. Trasmissione dei dati e destinatari dei dati  

 

Tenendo conto che i  dati vengono trattati per scopi indicati al punto 3, i Suoi dati personali 

potrebbero essere resi disponibili ad altri destinatari o categorie di destinatari di dati personali. 

Potrebbero essere quindi destinatari dei  Suoi  dati: 

 

a. Soggetti autorizzati alla raccolta dei Suoi dati personali sulla base di apposite prescrizioni 

di legge, 

b. Soggetti appartenenti al gruppo di capitali Bosetti Global Consulting, in  correlazione alla 

alla conduzione di attività commerciali e realizzazione dei  contratti, 

c. Soggetti partecipanti alla realizzazione dei servizi forniti dai soggetti partecipanti al 

grupppo di capitali Bosetti Global Consulting, nella conduzione di attività economiche. 

 

6.  Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati personali ? 

 

I  Suoi dati personali saranno trattati per il periodo necessario per poter realizzare gli obiettivi 

dell’elaborazione dei dati, di cui al punto 3 precedente, ovvero: 

 

a. nell'ambito dell’attuazione del contratto che Lei avrà stipulato con soggetti appartenenti al  

gruppo di capitali Bosetti Global Consulting. Nel periodo che inizia dalla sua conclusione, e 

una volta esaurito questo periodo per la durata ulteriore e nell’ambito imposto dalle 

prescrizioni di legge o per tutelare eventuali rivendicazioni e, nel caso del Suo consenso al 

trattamento dei dati personali, anche dopo la scadenza del contratto, fino alla revoca del 

consenso, 

b. nell’ambito necessario per adempiere agli obblighi di legge imposti ai soggetti appartenenti 

al  gruppo Bosetti Global Consulting in relazione alla conduzione delle attività e 

realizzazione dei contratti, per un periodo di tempo necessario per adempiere a questi 

obblighi da parte di questi soggetti, 

c. nell’ambito della promozione e attività di marketing dei prodotti e servizi offerti dai soggetti 

apparteenti al gruppo di capitali Bosetti Global Consulting, per un periodo fino alla revoca 

da parte Sua del consenso a tale trattamento, 

d. nell’ambito degli obiettivi amministrativi interni, per il per il periodo fino al soddisfacimento 

degli interessi leggitimi  dei soggetti appartenenti al gruppo di capitale Bosetti Global 

Consulting, costituenti la base di detto trattamento o fino al momento in cui Lei presenterà 

chiara opposizione a tale trattamento 
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7. Quali sono i diritti in Suo possesso nei confronti dei soggetti appartenteni al  Gruppo 

di capitali Bosetti Global Consulting per quanto concerne il trattamento dei dati? 

 

Per via del trattamento dei Suoi dati personali da parte dei soggetti appartenenti al gruppo di 

capitali Bosetti Global Consulting, Le spettano i seguenti diritti: 

 

a. il diritto di accedere al contenuto dei dati, sulla base dell'articolo 15 del Regolamento, 

b. il diritto di rettificare i dati, sulla base dell'art. 16 del Regolamento, 

c. il diritto di cancellazione dei dati, sulla base  dell'art. 17 del Regolamento, 

d. il diritto di limitare il trattamento dei dati, sulla base dell'art. 18 del Regolamento, 

e. il diritto di opporsi al trattamento dei dati, sulla base dell'art. 21 del Regolamento 

f. il diritto al trasferimento dei dati, sulla base dell'art. 20 del Regolamento 

 

 

8. Diritto di revocare il consenso  

 

Nei casi in cui il trattamento dei Suoi dati avvenga sulla base dell'art. 6 par. 1 lit. e del 

Regolamento, vale a dire, del consenso al trattamento dei dati personali Lei avrà il diritto di 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza intaccare la legittimità del trattamento, che 

avveniva in base al consenso prima della sua revoca. 

 

9. Diritto d’appello  

 

Nel caso si ritenga che il  trattamento dei Suoi dati personali, da parte dei soggetti appartenenti al 

gruppo di capitali Bosetti Global Consulting,  violi  le prescrizioni del Regolamento, Le spetta il 

diritto di presentare denuncia all'organo di vigilanza (ovvero, entro il  25 maggio 2018 all’Ispettore 

Generale della Protezione dei Dati Personali, e dopo tale scadenza all'autorità che verrà istituita  

come suo leggittimo successore). 

 

 

 

 

 

 


