
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13, comma 1, 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO (G.D.P.R.) 2016/679 

 
BREC S.R.L., con sede legale in via Monte Rosa 51, MILANO, P.IVA 04113790960, quale titolare del 
trattamento dei dati (in seguito “Titolare”) in forma congiunta con BNI Worldwide Development Ltd e 
Knowledge:Communicated S.r.l.s. per le informazioni e gli strumenti da questi ultimi direttamente gestiti – 
collettivamente identificati come “BNI” – informa ai sensi dell’art. 13, § 1, Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito “GDPR”) che i Tuoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
 
1. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, 
numero telefonico – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Te comunicati in fase d’iscrizione a BNI e 
che saranno riportati all’interno del gestionale BNI Connect®. BNI Worldwide Development Ltd controlla i dati 
inseriti sul gestionale per conto di BNI Global, LLC e dei suoi franchisee e affiliati. Privacy Policy completa sul 
sito www.bniconnectglobal.com. 
 
2. Finalità del trattamento 
I Tuoi dati sono trattati per adempiere al nostro contratto per fornire supporto e/o i servizi oggetto del rapporto. 
Nello specifico, il Titolare raccoglie e utilizza le tue informazioni personali al fine di: 
- fornire i servizi che hai richiesto 
- permettere di registrarTi al gestionale BNI Connect® e abilitare i gestionali come BNI Connect®; 
- permetterti l’iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare e degli ulteriori Servizi eventualmente da 
Te richiesti; 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Te in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità; 
 
Diritti dell’interessato (art. 15-21 GDPR) 
L’Interessato ha il diritto, tramite il gestionale BNI Connect®, a: 
- richiedere copia dei dati personali, 
- rettificare i dati inseriti, 
- richiedere la cancellazione dei dati (“Diritto d’oblio”) laddove non sia più necessario il trattamento, 
- richiedere di non ricevere comunicazioni di marketing, 
- richiedere la limitazione del trattamento dei dati nei casi previsti (vedi Privacy Policy su BNI Connect®) 
- richiedere la portabilità dei dati. 
Si precisa che il titolare non esegue attività di profilazione se non in forma aggregata e non prima di averli resi 
anonimi,e non tratta dati di minori. 
 
 
Ti segnaliamo che, se sei già nostro cliente, potremo inviarTi comunicazioni commerciali relative a servizi e 
prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui hai già usufruito, fino a revoca del consenso o a richiesta di 
cancellazione. 
 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizi, fatto salvo l'esercizio del diritto di 
cancellazione o di revoca del consenso che non potrà comunque pregiudicare l’adempimento degli obblighi 
fiscali e di legge a carico del Titolare. 
 
3. Accesso ai Tuoi dati da parte di soggetti diversi dal Titolare 
I Tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.: 
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema; 
- a franchisee e/o altri Membri iscritti a sistema; 
-  a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili 
esterni del trattamento. 
 
4. Comunicazione dei dati 
Senza Tuo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare 
potrà comunicare i Tuoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché 
a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 
dette. I Tuoi dati non saranno diffusi al di fuori delle ipotesi specificamente contemplate. 
 
5. Trasferimento dati  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea 



del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 
 
6. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti tramite l’accesso al sistema BNI Connect®, ovvero inviando 
una raccomandata a.r. a Knowledge:Communicated S.r.l.s., Via S. Valentino, 7, 39012 Merano (BZ) oppure 
una e-mail di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo kcom@pec.it 
 
8. Titolare responsabile, incaricati e responsabile della protezione dei dati 
Titolare del trattamento sono BNI Worldwide Development Ltd, BREC S.r.l. e Knowledge:Communicated 
S.r.l.s.. Ciascuno di essi, per le informazioni e gli strumenti direttamente gestiti potrà intervenire in 
considerazione della richiesta proveniente dall’interessato.  
 
9. Modifiche alla presente Informativa  
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia di controllare regolarmente la versione più 
aggiornata presente sul sito www.bni-italia.it 
 
 
Dichiarazione di cui all’art 32 
Il titolare dichiara altresì di aver adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei 
trattamenti eseguiti. 

 �  Do il consenso             �  Nego il consenso  

Luogo e data  ...........................  
 
Nome e Cognome...................................  
 
 
Firma………………………………….............. 
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