Informativa sito Web ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo 2016/679 (GDPR)
Testo originale inglese

Reg. 679/2016 UE (GDPR), art. 4 – Definizioni
Versione italiana tradotta

“Personal data”: means any information relating to an identified or
identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is
one who can be identified directly or indirectly.
“Processing”: means any operation or set of operations which is performed
on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated
means […]
“Controller”: means the natural or legal person, public authority, agency
or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes
and means of the processing of personal data […]
“Processor”: means a natural or legal person, public authority, agency or
other body which processes personal data on behalf of the controller […]
“Consent of the data subject”: means any freely given, specific, informed
and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or
she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to
the
processing of personal data relating to him or her.

“Dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”, direttamente o indirettamente
[…]
“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute
con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali […]
“Titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri,
determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali […]
“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento […]
“Consenso dell'interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera,
specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso
manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva
inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di
trattamento;

Gruppo SIGLA S.r.l. (di seguito Gruppo SIGLA) tratta i dati personali degli utenti di questo Sito Web nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi generali il cui rispetto è richiesto
dal GDPR, garantendo ai Suoi dati personali un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati
o illeciti, nonché da perdita, distruzione o danni accidentali, mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed
organizzative.
Questa informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri link, di cui Gruppo
SIGLA non è in alcun modo responsabile.
1.

Data Controller

Data Controller è
Indirizzo
Telefono
Fax
E-Mail
PEC
Legale Rappresentante
2.

Gruppo SIGLA S.r.l.
Via Finocchiaro Aprile 31/5a - 16129 Genova
+39.010.589635
+39.010.5531889
info@grupposigla.it
amministrazione@grupposigla-pec.it
Ing. Aldo Loiaconi

Finalità del trattamento

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati da Gruppo SIGLA unicamente al fine di attivare e/o eseguire
il servizio o la prestazione richiesti e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che tale comunicazione sia
imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste dell’utente.
3.

Limitazione del trattamento

I sistemi informativi, i programmi informatici e i database di Gruppo SIGLA sono configurati in modo tale da
ridurre al minimo l’utilizzo di informazioni e dati personali degli utenti, che sono adeguati, pertinenti e limitati
a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
4.

Comunicazioni dei dati

Gruppo SIGLA non diffonde Suoi dati personali e non li comunica a soggetti terzi, salvo che tale comunicazione
sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria all’adempimento delle Sue richieste ed al
conseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2.
5.

Luogo del trattamento

I Suoi dati personali connessi ai servizi e alle prestazioni offerte da Gruppo SIGLA tramite questo sito sono
effettuati presso la sede di Gruppo SIGLA in qualità di Data Controller e sono trattati esclusivamente da

dipendenti e collaboratori di Gruppo SIGLA incaricati ed autorizzati espressamente al trattamento quali
Internal Data Processor.
6.

Durata del trattamento

I Suoi dati personali vengono conservati da Gruppo SIGLA per un arco di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, normalmente non superiore a 4 anni,
ovvero per un tempo non superiore a 10 anni dalla cessazione dell’erogazione del servizio richiesto dall’utente,
salvo diverse specifiche disposizione di leggi o normative vigenti.
7.

Tipologia di dati trattati

Questo sito web nel corso del suo normale funzionamento acquisisce alcuni dati di navigazione degli utenti la
cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali informazioni necessarie per la fruizione dei servizi del sito web, non sono raccolte da Gruppo SIGLA per
aggregarle e associarle a soggetti identificati o identificabili, ma vengono trattate al solo scopo di:
•

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

•

controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I dati di navigazione non vengono conservati per più di 180 giorni, trascorsi i quali vengono automaticamente
cancellati (salvo eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
L'Utente potrà sempre richiedere la disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del browser, ma
tale disattivazione potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito.
8.

Diritti del Data Subject (di seguito “Utente”)

Le ricordiamo che, in qualità di utente di questo sito, Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dal GDPR, in particolare:
a) ottenere:
- l’accesso ai Suoi dati e alle informazioni circa finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati,
destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati sono stati e/o saranno comunicati, periodo di
conservazione dei dati;
- la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa;
- la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dal GDPR;
- la portabilità dei dati che La riguardano o la trasmissione diretta dei Suoi dati ad un altro Data Controller
(Titolare del trattamento)
- l’opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano.
b) proporre istanza di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art.77
del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati non sia conforme al GDPR.
Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà seguire le indicazioni rese disponibili scrivendo alla casella di posta
elettronica gdpr@grupposigla.it allegando alla Sua richiesta copia di documento d’identità in corso di
validità.

