
PRIVACY POLICY

Gentile utente, benvenuto sul sito di  BEAMAT S.r.l.  (di seguito, “TITOLARE”), la cui Home
Page è accessibile dall’indirizzo: 

[ https://www.beamat.it ] di seguito, “SITO”.

Perché queste informazioni?

In questa pagina sono contenute tutte le informazioni sui trattamenti, effettuati dal Titolare
dei dati personali degli utenti che visitano e/o consultano il sito. 

Le informazioni che seguono sono rese solo per il sito di BEAMAT e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link.

Le  informazioni  contenute  in  questo  documento  si  riferiscono  ai  trattamenti  di  carattere
generale.  Per  tutto  ciò  che  riguarda  i  trattamenti  particolari,  si  rinvia  alle  specifiche
informative relative.

Il Sito utilizza cookie. Le relative informazioni sono disponibili nella Cookie Policy (link)

***   §§§   ***

1. CHI TRATTA I MIEI DATI?

A seguito della consultazione di questo SITO possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.

Il "Titolare" del loro trattamento è

RAGIONE SOCIALE BEAMAT S.r.l.

C.F. / P. IVA 10539461003

SEDE LEGALE Via delle Montagne Rocciose, 31 - ROMA – 
00144 (RM)

In persona del legale rappresentante p.t.

2. QUALI DATI TRATTATE?

I dati personali raccolti e trattati tramite il presente SITO sono i seguenti: 

 DATI DI NAVIGAZIONE: come tutti i siti web anche il presente SITO acquisisce alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione

https://www.beamat.it/


Internet.

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,  la dimensione del  file  ottenuto  in risposta,  il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.)  ed  altri  parametri  relativi  al  sistema  operativo  e  all'ambiente  informatico
dell'utente.

 DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE:  si tratta di dati inseriti in maniera
facoltativa,  esplicita  e  volontaria  dall’utente  negli  appositi  campi  di  compilazione
previsti dal presente sito (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale,
indirizzo e-mail, ecc.).

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste,  nonché degli  eventuali  altri  dati  personali  inseriti  nella missiva. La relativa
informativa sarà altresì resa disponibile via mail.  

3. PERCHÉ VENGONO TRATTATI I MIEI DATI?

I  dati  personali  saranno utilizzati  solo per determinate finalità, e in ogni caso, sempre in
presenza di una base giuridica che ci permetta di farlo.

Trattiamo i dati personali:

Per le seguenti FINALITA’ Con le seguenti BASI GIURIDICHE

Per consentire all’utente la navigazione del 
Sito (visualizzare le pagine web e usufruire 
dei servizi offerti quali richieste di contatti, 
iscrizione ai corsi di formazione ed eventi 
ecc.);

Esecuzione del contratto di cui è parte 
l’utente

Per adempiere ad obblighi previsti dalla 
normativa nazionale e sovranazionale 
applicabile, nonché da regolamenti

L’adempimento di un obbligo di legge

Esercizio (anche preventivo) del diritto di 
agire in giudizio o resistere in giudizio 
(comprese sedi alternative di risoluzione 
delle controversie) per far valere o difendere 
un diritto del Titolare

Il legittimo interesse del Titolare

4. COME SONO TRATTATI I MIEI DATI?



Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto dei principi indicati dal GDPR e
dei diritti dell’interessato.

Il  Titolare  ha  adottato  le  misure  di  sicurezza  (tecniche  ed  organizzative)  adeguate  per
garantire ed essere in grado di dimostrare, che i trattamenti siano effettuati nel rispetto del
GDPR. Il Titolare riesamina ed aggiorna le predette misure, ove necessario.

Il trattamento è effettuato sia con strumenti elettronici che analogici, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le finalità sopra riportate nel pieno rispetto delle norme di legge,
secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare i dati personali.

5. CHI ACCEDE AI MIEI DATI?

All’interno della  struttura  organizzativa  del  Titolare,  le operazioni  di  trattamento saranno
effettuate  esclusivamente  da  soggetti  espressamente  autorizzati,  nei  limiti  e  secondo  le
modalità di cui ai rispetti atti autorizzativi / di designazione.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I MIEI DATI?

I dati personali potranno essere messi a disposizione di soggetti che non appartengono alla
struttura

organizzativa del Titolare.

In alcuni casi, i destinatari dei dati porranno in essere operazioni di trattamento in qualità di
Responsabili del trattamento, esclusivamente a fronte di specifico contratto ex art. 28 GDPR,
nei limiti e secondo le modalità ivi indicati. L’elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile
presso la sede del Titolare.

I dati personali potranno essere messi a disposizione / resi accessibili alle seguenti categorie
di soggetti:

autorità  ed  organi  di  vigilanza  e  controllo,  Pubbliche  Autorità  che  ne  facciano  richiesta
espressa.

Tali soggetti possono appartenere alle seguenti categorie:

a) Soggetti che offrono servizi di sviluppo, aggiornamento e manutenzione del sito;
b) Soggetti che offrono servizi di comunicazione elettronica (es. housing, hosting / servizi

posta elettronica).

7. PER QUANTO TRATTATE I MIEI DATI?

I dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito sono trattati per il tempo strettamente 
necessario alla navigazione ed alla fruizione dei contenuti e/o dei servizi offerti e a svolgere 



le correlate operazioni tecniche e di sicurezza.

Il Titolare potrà trattare i tuoi dati personali anche per un periodo ulteriore, nel rispetto di 
norme di legge eventualmente applicabili (ad es., in materia di terrorismo o di 
cybersecurity).

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti, cancellati 
o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

In caso di contenzioso, nel caso di contenzioso, i dati saranno conservati per tutta la durata 
dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

8. INTERAZIONE SOCIAL MEDIA 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di 
https://www.beamateducational.it/EDU/index.php

Le interazioni e le informazioni acquisite sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’Utente relative ad ogni social network.

 Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 
network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

 Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il 
social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

 Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social 
network Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

9. QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

Gli utenti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere – ove ne ricorrano i presupposti:

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano e, in tale caso, l’accesso ai dati personali ed alle informazioni, secondo 
quanto previsto dall’art. 15 GDPR,

b) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, compresa l'integrazione dei 
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, secondo 



quanto previsto dall’art. 16 GDPR,
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto 

dall’art. 17 GDPR,
d) la limitazione del trattamento, secondo quanto previsto dall’art. 18 GDPR,
e) la portabilità dei dati, secondo quanto previsto dall’art. 20 GDPR,
f) l’opposizione al trattamento, secondo quanto previsto dall’art. 21 GDPR.

Ti informiamo che, hai il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento. La revoca del 
consenso non farà venire meno la liceità dei trattamenti effettuati in base a tale consenso 
prestato o effettuato su altre basi giuridiche.

Per una migliore gestione, le richieste vanno rivolte al Titolare:

via e-mail, all'indirizzo privacy@beamat.it

via PEC beamat@pec.it

via posta Via delle Montagne Rocciose, 31 - ROMA – 00144 (RM)

Si  prega  inoltre  di  indicare  nell’oggetto:  “Richiesta  ai  sensi  del  Reg.  UE  n.  679/2016”
specificando il diritto che si intende far valere, come sopra specificato.

10.A CHI POSSO RIVOLGERMI?

Se ritieni che il trattamento che ti riguarda violi il GDPR, hai diritto di proporre reclamo avanti
ad un’Autorità di controllo. La predetta Autorità di Controllo può essere quella dello Stato
membro in cui l’interessato risiede abitualmente, ovvero quella del luogo in cui si è verificata
la presunta violazione. 

Hai, inoltre, il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale nel caso in cui ritenga che i diritti di
cui  gode a norma del GDPR siano stati  violati  a seguito di  un trattamento.  Le azioni  nei
confronti  del  Titolare del  trattamento o del  Responsabile  del  trattamento sono promosse
dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il Titolare del trattamento o il
Responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere
promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'Interessato risiede
abitualmente.

AGGIORNAMENTI 

La  Privacy  Policy  dell’SITO  www.beamat.it  potrà  essere  soggetta  a  periodici  aggiornamenti.  Ogni
variazione sostanziale verrà pubblicata al  presente indirizzo ed è fatto carico all’utente di monitorare
periodicamente  il  presente  sito  internet  per  informarsi  sulla  vigenza  o  sulla  modifica  delle  presenti
condizioni.

Versione pubblicata in data ___________________04/01/2021__________________ 

Data ultimo aggiornamento ____________________25/08/2021_________________


