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Privacy Policy – www.sistemiid.it – Maggio 2018 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ED INFORMAZIONI EX ART 13 E 14 DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) PER IL 
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
 

Questo sito web raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti. 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i dati personali raccolti in modo autonomo o tramite terze parti da questo sito web, ci sono: Dati di utilizzo, Dati 

Personali, cookies. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso 

di questo sito web. 

L’eventuale utilizzo di Cookies da parte di questo sito web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito web, ha 

la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze e di permettere la fruizione di alcuni servizi da 

parte dell’Utente. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo sito web e 

garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 

divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 

logiche strettamente correlate alle finalità indicate, e comprenderà – nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste 

dall’art. 11, D. Lgs. 196/2003 – tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 comma 1 lett. a), D. Lgs. 

196/2003 e necessarie al trattamento in questione. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del 

sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 

(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di 

comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco 

aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Luogo 

I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento 

siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al sito web di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità: 

Accesso agli account su servizi terzi, Statistica, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne e Contatto 

dell'Utente. 
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Dettagli sui Dati Personali e sui Dati di utilizzo 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

Form di contatto, richiesta assistenza, candidature spontanee 

Compilando ed inviando i form di contatto, richiesta assistenza, candidature spontanee, l’indirizzo email dell’Utente 

viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti 

informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questo sito web (c.d. “soft spam”). 

Dati personali raccolti: Azienda, Cognome, Nome, Email, Telefono, Località, Curriculum Vitae 

 

Google Analytics 

Questo servizio permette al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e serve a tener traccia 

del comportamento dell’Utente. 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti 

allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa sito web, compilare report e condividerli con gli altri servizi 

sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 

pubblicitario. 

È possibile disattivare Google Analytics nei seguenti modi:  

- Utilizzando le Impostazioni annunci: https://www.google.it/settings/ads  

- Attraverso le componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il Web: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

 

Google Maps e Google Feedburner 

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo 

sito web e di interagire con essi. 

È possibile, anche nel caso gli Utenti non li utilizzino, che i servizi raccolgano dati di traffico relativi alle pagine in cui è 

installato. 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo sito sito web di 

integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Google Feedburner è un servizio di coordinazione dei feed gestito da Google Inc. che permette all’Utente la 

sottoscrizione ai feed di questo sito web. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 

propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo del sito web o dei servizi connessi da parte 
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dell’Utente. L’Utente è consapevole che il Titolare potrebbe essere tenuto a rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche 

autorità. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al 

Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 

L’interessato cui si riferiscono i Dati Personali potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare e dei Responsabili 

del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii e del Nuovo 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che qui di seguito vengono riportati: 

- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali e/o sensibili che lo riguardano 

e l'accesso agli stessi (cioè di conoscere ed ottenere la comunicazione in relazione alle finalità e modalità del 

trattamento), anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 

D.lgs 196/2003, nonché del Responsabile della protezione dei dati se nominato; e) dei soggetti o delle categorie ai 

quali i dati personali possono essere comunicati in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato; di 

responsabili o incaricati o autorizzati al trattamento; di responsabile della protezione dei dati se nominato. 

- L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 

dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 

stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate 

a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, a tutti coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) diritto alla portabilità. 

- In caso in cui l’interessato abbia prestato una qualsiasi forma di consenso al trattamento dei propri dati personali, 

egli ha diritto a revocarlo. Si precisa che la revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della 

relativa comunicazione.  

- L'interessato, per motivi legittimi, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

I diritti sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati, anche 

per il tramite di un incaricato, alla quale è fornita idoneo riscontro senza ritardo. 

 

Questo sito web non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati 

nel sito supportano le richieste “Do Not Track”, consulta le loro privacy policy. 
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Informazioni legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche 

indirettamente. 

Dati di Utilizzo 

Sono i dati raccolti in maniera automatica dal sito web (o dalle applicazioni di parti terze che lo stesso utilizza), tra i 

quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette, l’orario della richiesta, il 

Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie 

connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi 

all’itinerario seguito all’interno del sito web, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai 

parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Utente 

L'individuo che utilizza questo sito web, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui 

Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui 

competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati 

personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla 

fruizione di questa Applicazione. 

Cookie 

Il Sito utilizza una tecnologia denominata “cookies”. Questi sono dei piccoli files di dati che vengono memorizzati nel 

computer dell’utente quando accede al sito o a parti di questo. I cookies aiutano a comprendere le preferenze 

commerciali degli utenti. In particolare il sito utilizza il sistema Google Analytics. 

Nel caso in cui l’utente non intenda accettare i cookies, questi possono essere disabilitati seguendo le istruzioni del 

produttore del browser.  

Riferimenti legali 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 

della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 

2009/136/CE, in materia di Cookie. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito web. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Titolare del trattamento è SISTEMI ID Srl con sede legale in Via S. Quasimodo, 46, 40013 Castel Maggiore – Bologna; in 

relazione al trattamento vi competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 quali, tra gli altri, 

l'accesso ai vostri dati, la loro modifica, aggiornamento o cancellazione.  

 

Ultimo aggiornamento della presente Privacy Policy: maggio 2018 


