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Foglio informativo in merito alla protezione dei dati per i visitatori 
 

Buongiorno e grazie per il tuo interesse e per esserti rivolto a noi nel tuo ruolo di persona di riferimento 
per la tua azienda. Noi facciamo le cose sul serio, anche per la tutela dei tuoi diritti in merito alla tua 
sfera privata, alla protezione dei dati e all'autodeterminazione a livello di informazioni. Pertanto 
desideriamo comunicarti quanto segue: 

 

Chi siamo? 

PDR Network AG 

Indirizzo: Maihofstrasse 85, CH-6006 Lucerna 

Telefono: +41 41 429 71 71, e-mail: info@bni.swiss 

Pagina web: www.bni.swiss 

 

Chi è responsabile presso di noi della protezione dei dati? Chi è il nostro 
incaricato della protezione dei dati e nostro rappresentante UE? 

- Persona responsabile: PDR Network AG, Maihofstrasse 85, CH-6006 Lucerna, E-mail: 
info@bni.swiss, PDR Management Services AG, Maihofstrasse 85, CH-6006 Luzern, E-Mail: 
info@pdr.ch, BNI Worldwide Development Ltd, Ballinrobe Road, Castlebar, Co. Mayo, F23 FT28, 
Irland, E-Mail: dpo@bni.com per conto di BNI Global, LLC, 11525 N Community House Road, 
Suite 475, Charlotte, NC 28277, USA. 

- Incaricato della protezione dei dati: GOOD’S LEGAL, Spitalstrasse 45, CH-6004 Lucerna,  

E-mail: info@goods-legal.ch 

- Rappresentante per UE/SEE: VGS Datenschutzpartner UG, Am Kaiserkai 69, D-20457 Amburgo,  

E-mail: info@datenschutzpartner.eu. 

 

Noi rileviamo i tuoi dati. Quali? Da dove? Per quanto tempo? E, in assoluto, 
possiamo farlo?  

Puoi trovare una risposta chiara a queste domande nella tabella riportata qui di seguito1 e nella nostra 
dichiarazione sulla protezione dei dati. 

Categorie di 

dati 

Fonti Finalità e trasmissione Durata archiviazione Base giuridica 

Dati 

dall'iscrizione 

come 

visitatore:  

- appellativo o 

titolo 

cognome / 

nome 

- indirizzo 

- numero di 

telefono 

- indirizzo e-

mail 

- sesso 

- professione 

- event. 

persona che 

Rilevamento 

da parte 

dell'invitante 

oppure 

Rilevamento 

diretto presso 

di voi 

 

1. Svolgimento della 
manifestazione e 
motivazione di una futura 
adesione 

2. Informazioni sulle nostre 
prestazioni, finalità 
interne (p.es. statistiche) 

3. Foto e video per la 
commercializza-zione di 
BNI 
 

4. Trasmissione al team 
imprenditori e al gestore 
del franchising (PDR 
Management Services 
AG, BNI Worldwide 
Development Ltd), BNI 
Global, LLC, Schoox Inc. 

Per finalità 1: 
 
cancelliamo i dati 
non appena essi non 
risultino più 
necessari per 
l'esecuzione della 
manifestazione. 
 
 
 
 
Per finalità 2-3: 
 
cancelliamo i dati 
non appena viene 
revocato il consenso. 
 

Per finalità 1: 
 

Articolo 6 
capoverso 1 lett. b 
UE RGPD 
 

Per finalità 2-3: 
 

Articolo 6 
capoverso 1 lett. a 
UE RGPD:  
consenso 
 

Per finalità 4: 
 

Articolo 6 
capoverso 1 lett. f 
UE RGPD 

 
1 Cfr. dettagli all'articolo 2.3 Dichiarazione sulla protezione dei dati. 
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ha inviato 

l'invito 

- event. 

password 

 

Altri dati resi 

noti 

da voi 

Fotografie, 

registrazioni 

audio e video 

(responsabile del 
trattamento ordini di BNI 
Global, LCC), Zoom 
Video Communications, 
Inc. nonché Facebook, 
Instagram, LinkedIn, 
Tiktok, XING e YouTube, 
altri responsabili del 
trattamento 

 
Per 4: 
 
la durata di 
archiviazione varia in 
funzione della 
rispettiva 
dichiarazione sulla 
protezione dei dati 
del destinatario.  

 

 

Come utilizziamo i tuoi dati? 

Noi utilizziamo i tuoi dati principalmente per determinare la soddisfazione dei visitatori, nonché a 
scopo statistico per la nostra organizzazione e a scopo di marketing. Per determinare se la visita 
presso di noi ti è piaciuta, possiamo contattarti tramite e-mail o telefono utilizzando il tuo nome, il tuo 
indirizzo e-mail nonché informazioni indicanti il momento in cui eri presente al nostro evento (art. 6 
cpv. 1 frase 1 lett. r UE RGPD). Secondo questa norma il trattamento dei dati per porre domande in 
merito alla soddisfazione del cliente è consentito anche in assenza di consenso, se il trattamento 
risulta necessario per la salvaguardia degli interessi legittimi del responsabile, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, che richiedono la protezione 
dei dati personali. Il nostro interesse per la soddisfazione dei clienti deriva da un lato dal fatto che 
vogliamo ottimizzarci e dall'altro desideriamo che tu conservi un buon ricordo di noi. Nel caso concreto 
i tuoi diritti non prevalgono, in quanto tu ti sei rivolto a noi in qualità di imprenditore che esaminato una 
rete di imprenditori. Ciononostante i tuoi diritti sono tutelati in quanto in qualsiasi momento e senza 
motivazione puoi opporti all'utilizzo dei tuoi dati a tale scopo, semplicemente mediante un messaggio 
formale inviati ai dati di contatto sopra indicati. 
Se desideri ricevere le nostre newsletter, puoi iscriverti separatamente tramite la nostra pagina web, 
tuttavia deve rilasciare il tuo consento (art. 6, cpv. 1 frase 1 lett. a UE RGPD).  
 
Noi utilizziamo i tuoi dai per la produzione di foto o riprese video in occasione dei nostri eventi e 
nell'ambito dell'attività di public relations, al fine di documentare i rispettivi eventi, di rappresentare le 
nostre attività in tale ambito e in tal modo trasmettere a tutte le organizzazioni e persone interessate al 
nostro lavoro un'immagine di fiducia e orientamento alla clientela per aumentare il grado di notorietà 
della rete di imprenditori BNI. Con l'accettazione di un invito da parte di un membro oppure con la tua 
registrazione su www.bni.swiss rilasci il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati sopra riportati incluse 
eventuali foto, riprese video e audio. 
 

Siamo obbligati a rilevare questi dati? Cosa succede se non rileviamo questi 
dati?2 

Non esiste un obbligo di legge che impone il rilevamento di questi dati. Il funzionamento della nostra 
organizzazione di rete per le raccomandazioni commerciali presuppone tuttavia un trattamento dei dati 
anagrafici personali e di altri dati. L'eventuale mancato rilevamento di dati nel corso dell'utilizzo delle 
nostre pagine web e delle nostre app ne ostacolerebbe il perfetto funzionamento. 

 

A chi trasmettiamo i dati ed avviene anche una trasmissione all'estero?3 

Se sei visitatore o membro, i tuoi dati vengono trasmessi al nostro concedente del franchising citato di 
seguito in forza dei nostri contratti: PDR Management Services AG, BNI Worldwide Development Ltd, 
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street, Dublin 2, Irlanda, per conto di BNI Global, LLC, 11525 N 

 
2 Articolo 3 Dichiarazione sulla protezione dei dati 
3 Cfr. dettagli all'articolo 2.3 Dichiarazione sulla protezione dei dati 
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Community House Road, Suite 475, Charlotte, NC 28277, USA, nonché Schoox Inc., 98 San Jacinto 
Blvd, Austin, Texas 78701 (responsabile del trattamento ordini di BNI Global, LCC), il team di 
imprenditori, i social network come Facebook, Instagram, LinkedIn, XING e YouTube, il responsabile 
del trattamento dei dati nonché in caso di visita di un meeting all'operatore di videoconferenze Zoom 
Video Communications, Inc. 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA, e/o l'azienda 
Whova, Inc., USA.  Zoom, Whova, Inc. e BNI Global, LLC hanno accettato le clausole contrattuali tipo 
UE, secondo le quali il trasferimento negli Stati Uniti è giustificato dopo l'esecuzione di una 
ponderazione del rischio (art. 46 UE RGPD). Inoltre è possibile che i dati vengano trasmessi anche 
all'interno del nostro Gruppo a PDR Management Services AG e attraverso le nostre piattaforme BNI. 
Un qualsiasi altro inoltro di dati avviene solo qualora esista un interesse legittimo, un apposito 
consenso da parte tua o un altro diritto legittimo. 

 

Consenso 

Se hai espresso un consenso, puoi revocarlo in qualsiasi momento con effetto per il futuro. Tale 
revoca riguarda i dati di contatto sopra indicati. Per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di 
BNI Worldwide Development Ltd insieme con BNI Global, LLC è possibile richiedere una revoca del 
consenso e/o presentare una richiesta di cancellazione direttamente all'indirizzo legal@bni.com. 

 

Quali diritti hai?4 

Ti spettano alcuni diritti. Hai il diritto di essere informato sui dati personali trattati che riguardano la tua 
persona nonché alla loro correzione o cancellazione, alla limitazione del trattamento, ad opporti a tale 
trattamento e alla possibilità di trasferirli. Hai inoltre la possibilità di presentare reclamo su di noi 
all'autorità competente in materia di protezione dei dati (per la Svizzera è l'Incaricato federale della 
protezione dei dati e della trasparenza).  

 

Dove posso trovare ulteriori informazioni sulla protezione dei dati nella nostra 
azienda? 

Per ulteriori dettagli sulla protezione dei dati o sulla modalità con la quale trattiamo i dati, consulta la 
nostra dichiarazione sulla protezione dei dati, che è sempre presente nel Chapter durante i meeting 
BNI nel team di imprenditori oppure richiamabile dalla nostra pagina web https://bni.swiss/it-
CH/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati 

 

PDR Network AG, 10 maggio 2021 

 
4 Cfr. dettagli all'articolo 10 Dichiarazione sulla protezione dei dati 

mailto:legal@bni.com
https://bni.swiss/it-CH/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati
https://bni.swiss/it-CH/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati

