
Impressu 

 

Obbligo di informazione ai sensi del § 5 E Commerce-Act, Sezione 14 Codice del 

Commercio, § 63 requisiti del codice e di informativa industriali ai sensi del § 25 legge sui 

media. 

 

Link al WKO 

 

BMB Handels GmbH 

Dreisteinstraße 35,  

2372 Gießhübl 

Austria 

 

Scopo commerciale: commercio di beni di ogni tipo 

Numero UID: ATU64599189 

Numero di registro commerciale: 321195x 

Tribunale del registro delle imprese: Wiener Neustadt 

Sede centrale: Gießhübl 

 

Tel.: 02236 205503 

Fax: 02236 205503-10 

E-Mail: office@bmb-waelzlager.at 

Membro di: WKO 

Diritto professionale: Regolamenti commerciali: www.ris.bka.gv.at  

Autorità di controllo / autorità commerciale: Autorità distrettuale di Mödling 

Stato di aggiudicazione: Austria 

 

Direttore amministrativo 

Birgit Mandl 

 

Assetti proprietari 

Azionisti Birgit Mandl 55%, Massimiliano Barborini 45% 

 

Fonte: creato con il generatore di impronte di firmenwebseiten.at in collaborazione con 

shopblog.at 

 

Mediazione EU 

Informazioni sulla risoluzione delle controversie online: i consumatori hanno la possibilità 

di presentare denunce sulla piattaforma risoluzione delle controversie online dell'UE: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE  

Possono anche indirizzare qualsiasi reclamo all'indirizzo e-mail sopra indicato. 

 

Responsabilità per i contenuti di questo sito Web 

Sviluppiamo costantemente i contenuti di questo sito Web e ci sforziamo di fornire 

informazioni corrette e aggiornate. Purtroppo, non ci assumiamo alcuna responsabilità 

per la correttezza di tutti i contenuti di questo sito Web, in particolare per quelli forniti da 

terze parti. Se si notano contenuti problematici o illegali, si prega di contattarci 

immediatamente, troverete i dettagli di contatto nella stampa. 

 

Responsabilità per i link su questo sito 

Il nostro sito Web contiene collegamenti ad altri siti web di cui non siamo responsabili per 

i contenuti. Qualora notaste link illegittimi sul nostro sito Web, vi preghiamo di 

contattarci, troverete i dettagli di contatto nella stampa. 

 

 

 

 

 

https://firmen.wko.at/Web/DetailsKontakt.aspx?FirmaID=0d70c417-074f-43c1-9335-e6c64d5e034b&StandortID=526&StandortName=gie%c3%9f&Suchbegriff=bmb&Page=1
http://www.ris.bka.gv.at/
https://www.firmenwebseiten.at/impressum-generator/
https://www.shopblog.at/
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE


Copyright 

Tutti i contenuti di questo sito Web (immagini, foto, testi, video) sono soggetti a 

copyright. Se necessario, perseguiremo legalmente l'uso non autorizzato, anche parziale, 

dei contenuti del nostro sito. 

 

Crediti fotografici 

Le immagini, le foto e la grafica di questo sito Web sono protette da copyright. 

 

 

Privacy Policy 

 

Abbiamo creato questa dichiarazione sulla privacy, al fine di informarvi sulla conformità 

con i requisiti del regolamento sulla protezione dei dati, quali sono le informazioni che 

raccogliamo, come le usiamo e quali scelte avete quali visitatori di questo sito web. 

Pur trattandosi di informazioni ed argomenti tecnici, abbiamo cercato di descrivere le 

cose più importanti in modo semplice e chiaro. 

 

Archiviazione automatica dei dati 

Oggi, quando visitate siti Web, alcune informazioni vengono automaticamente generate e 

archiviate, anche su questo sito web. 

Quando visitate il nostro sito web, il nostro web server salva automaticamente (computer 

su cui è memorizzato il sito) alcune informazioni quali l'indirizzo IP del dispositivo, gli 

indirizzi di pagine secondarie visitate, dettagli sul vostro browser (come Chrome, Firefox, 

Riva, ...) e data e ora. Non usiamo queste informazioni e di solito non le rendiamo 

pubbliche, ma non possiamo escludere che vengano viste in caso di comportamento 

illecito. 

 

Archiviazione di dati personali 

I dati personali che ci vengono trasmessi per via elettronica su questo sito web, come ad 

esempio il vostro nome, indirizzo email, indirizzo o altre informazioni personali durante il 

modulo di presentazione o commenti nel blog sono da noi archiviati, insieme con il tempo 

e il PI Indirizzo utilizzato, solo per lo scopo specificato, protetto e non divulgato a terzi. 

Utilizziamo i vostri dati personali solo per la comunicazione con quei visitatori che 

chiedono espressamente il contatto e per la gestione dei servizi e dei prodotti offerti su 

questo sito. Non divulgheremo le vostre informazioni personali senza il consenso, ma non 

possiamo escludere che tali informazioni saranno visualizzate in caso di comportamento 

illecito. 

Se ci inviate informazioni personali via e-mail - al di fuori di questo sito Web - non 

possiamo garantire la trasmissione sicura e la protezione dei vostri dati. Si consiglia di 

non inviare mai dati riservati tramite e-mail. 

 

I vostri diritti 

In linea di principio, vengono tutelati i diritti di informazione, correzione, cancellazione, 

restrizione, portabilità dei dati, revoca e opposizione. Se ritenete che il trattamento dei 

vostri dati viola la legge sulla protezione dei dati o se le vostre richieste di protezione dei 

dati sono state altrimenti violate in qualche modo, potete presentare un reclamo 

all'autorità di vigilanza. In Austria, dovete rivolgervi all'autorità per la protezione dei dati 

di cui è possibile trovare i siti Web all'indirizzo https://www.dsb.gv.at/. 

 

Crittografia TLS con https 

Utilizziamo https per trasferire i dati in modo sicuro su Internet. Utilizzando TLS 

(Transport Layer Security), un protocollo di crittografia per la trasmissione sicura dei dati 

su Internet, possiamo garantire la protezione dei dati riservati. Riconoscete l'uso di 

questa sicurezza del trasferimento dei dati con il simbolo del lucchetto nell'angolo in alto 

a sinistra del browser e l'uso dello schema https come parte del nostro indirizzo Internet. 

 

 

 



Cookie 

Il nostro sito Web utilizza i cookie HTTP per memorizzare dati specifici dell'utente. 

Un cookie è un breve pacchetto di dati che viene scambiato tra il browser Web e il server 

Web, ma è completamente privo di significato per l'utente e solo per l'applicazione Web, 

ad es. Come negozio online, assume significato, come il contenuto di un carrello virtuale. 

Esistono due tipi di cookie: i cookie proprietari vengono creati dal nostro sito Web e i 

cookie di terze parti vengono creati da altri siti Web (ad es. Google Analytics). 

Esistono tre categorie di cookie: cookie essenziali per garantire funzionalità di base del 

sito Web, cookie funzionali per garantire prestazioni del sito Web e cookie mirati per 

migliorare l'esperienza dell'utente. 

Utilizziamo i cookie per rendere il nostro sito più user-friendly. Alcuni cookie rimangono 

memorizzati sul dispositivo finché non vengono eliminati. Ci permettono di riconoscere il 

vostro browser alla vostra prossima visita. 

Se non si desidera, è possibile impostare il browser in modo che vi informa circa l'uso di 

cookie e lasciarlo solo caso per caso. 

Potete sempre cancellare i cookie che sono già sul vostro computer o disabilitare i cookie. 

Per la procedura di modifica sul vostro browser, vi consigliamo di consultare la guida in 

Google con la parola chiave "cancellare i cookie chrome" o "disattivare i cookie chrome" 

in caso di un browser Chrome o sostituire la parola "Chrome" con il nome del browser, ad 

esempio. B. bordo, firefox, safari. 

Qualora non ci autorizziate a utilizzare i cookie, disabilitandoli tramite le impostazioni del 

browser, alcune funzioni e le pagine potrebbero non funzionare correttamente 

Informativa sulla privacy di Maps 

Utilizziamo Google Maps da Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 

94043, USA) sul nostro sito web. 

Utilizzando le funzionalità di questa mappa, i dati verranno trasmessi a Google. Google 

Quali informazioni siano raccolte da Google e come queste informazioni vengano 

utilizzate, sono disponibili su https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ . 

Maggio 2018 

 

 

 

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

