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PRIVACY 
 
L'accesso al sito web e l'utilizzo del suo contenuto, implicano l'accettazione dei termini che seguono. 
 
INFORMAZIONI LEGALI 
Le pagine di questo sito sono state predisposte al solo scopo di fornire informazioni su Be. Ca. 
Engineering Soc. Coop. e sui servizi ed i prodotti che essa offre. Be. Ca. Engineering Soc. Coop. 
declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, accidentali, o conseguenti derivanti dall'uso delle 
informazioni e del materiale contenuti nelle pagine del presente sito, ovvero da mancati 
aggiornamenti. Be. Ca. Engineering Soc. Coop. si riserva il diritto di modificare e/o cancellare 
qualsiasi informazione contenuta nel presente sito. Non è consentito modificare in alcun modo i 
materiali presenti nel Sito, ne riprodurli o trasmetterli pubblicamente, eseguirli, distribuirli o in altro 
modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. L'uso non autorizzato dei materiali disponibili sul Sito 
può comportare violazione dei diritti dei marchi e/o di altre norme giuridiche. In caso di violazione 
delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato l'eventuale materiale scaricato o stampato. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA PRIVACY 
Premesso che gli utenti/interessati sono in grado di navigare nel sito anche senza rivelare informazioni 
e dati personali, i dati eventualmente forniti dall'utente saranno trattati in modo lecito e secondo 
correttezza, esclusivamente dagli incaricati nominati Be. Ca. Engineering Soc. Coop. e c/o la sede 
(vedere Home page) con strumenti automatizzati e per il tempo necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. Una volta completato il servizio, tutti i dati personali saranno distrutti, salvo 
diversa richiesta dell'autorità e/o salvo esigenze di conservazione stabilite dalla legge. 
Be. Ca. Engineering Soc. Coop.  non raccoglie deliberatamente, attraverso il sito web, dati personali 
sensibili o giudiziali . Si raccomanda, quindi, di non fornire tali informazioni attraverso il presente 
sito. Be. Ca. Engineering Soc. Coop., per le finalità di questo sito, non raccoglierà ne utilizzerà 
informazioni derivanti da fonti esterne, che siano enti pubblici ovvero soggetti privati. Inoltre, le 
informazioni trattate e riguardanti gli utenti/interessati; non saranno comunicate a terzi per fini 
commerciali; la comunicazione potrà avvenire solo in conseguenza di comandi dell'Autorità e/o per 
ottemperare agli obblighi di legge. Si rammenta che, ai sensi dell'Art. 7, D. Lgs. n. 196/03, 
l'interessato ha il diritto di: ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei 
dati che lo riguardano, nonché  l'attestazione dell'avvenuta effettuazione di dette operazioni; opporsi, 
in tutto od in parte, al trattamento dei propri dati, anche se pertinenti allo scopo della raccolta; opporsi 
al trattamento dei propri dati a fini di invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale, 
vendita diretta, compimento di ricerche di mercato. Tali diritti possono essere esercitati, inviando una 
richiesta in tal senso, in uno dei seguenti modi: e mail: postmaster@beca-engineering.com ; lettera o 
fax: vedere alla home page e/o alla sezione "contatti". 
I Dati sensibili includono i dati personali ai sensi dell'art. 4 del Codice in materia di trattamento dei 
dati personali. I dati giudiziari, sempre ai sensi dell'art. 4 del Codice, includono i dati personali idonei 
a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 
novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli 
articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 


