
Privacy Policy 

Modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito. 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali (“GDPR”) a coloro che interagiscono con il sito web della società 

S.I.S.S.I. S.r.l. 

L’informativa è resa solo per il sito di cui alla presente consultazione e non per altri siti web 

consultati dall’utente tramite link.  

L’informativa si ispira anche a quanto sancito nella Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo di Lavoro istituito dall’art. 29 della Direttiva n. 95/46/CE, hanno 
adottato in data 17/05/2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta dei dati personali on line e, in 

particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari devono fornire agli utenti quando questi si 

collegano a pagine web a prescindere dagli scopi del collegamento. 

La presente informativa, inoltre possiede tutti i requisiti richiesti dall’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679. 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili. 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dati è S.I.S.S.I. S.r.l in persona del legale rappresentante pro tempore, con 

sede legale ed uffici in Lodi, alla Via San Fereolo, 24 (26900 – Lodi) – telefono: 037135457 – 

email: info@sissisrl.it 

I dati legati alla navigazione nel presente sito o volontariamente forniti dagli utenti ed i trattamenti 

connessi ai servizi erogati hanno luogo presso la sede del Titolare. 

I dati forniti dagli utenti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del 

trattamento nominati dal Titolare con contratto e incarico specifici, nel pieno rispetto del Codice 

Civile, delle leggi collegate e del Regolamento Generale sulla Privacy. 

Luogo di trattamento dei dati 

I dati legati alla navigazione nel sito o volontariamente forniti dagli utenti ed i trattamenti connessi 

ai servizi erogati hanno luogo presso la sede del Titolare, ove è fisicamente collocato un server 



protetto da password, sistema antivirus e collocato in un armadio a lucchetto le cui chiavi sono 

depositate e tenute in via esclusiva e in unica copia dal legale rappresentante della Società.  

I dati forniti dagli utenti sono trattati dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del 

trattamento nominati dal Titolare con contratto e incarico specifici, nel pieno rispetto del Codice 

Civile, delle leggi collegate e del Regolamento Generale sulla Privacy. 

Fonte di acquisizione dei dati personali 

I dati vengono forniti direttamente dall’utente attraverso: 

• Il sito web di S.I.S.S.I. S.r.l. 
• E-mail, testi e altri messaggi elettronici da diverse piattaforme, anche social network. 
• Comunicazioni elettroniche tra voi e S.I.S.S.I. S.r.l. 

Finalità del trattamento 

Sono raccolti e registrati esclusivamente i dati personali necessari alla finalità per la quale tali dati 

sono inviati liberamente dall’utente. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici ed i componenti software impiegati per il corretto funzionamento di questo sito 

web acquisiscono, durante il loro normale esercizio, alcuni dati già presenti nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. Tali informazioni non sono raccolte e registrate per essere associate a 

interessati identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso particolari elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. Si tratta di informazioni 

quali nomi a dominio utilizzati per la connessione al sito da parte degli utenti e, comunque, esse 

sono utilizzate al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento. 

Cookies e tags 

Il presente sito utilizza dei comuni cookies come marcatore dell'identità di un utente. La vita dei 

cookies è limitata alla sessione di navigazione, ossia chiuso il Browser di navigazione, il cookie 

muore. In alcuni casi vengono creati cookies che hanno un tempo massimo di vita di 2 anni, nello 

specifico questi registrano se siete arrivati sul nostro sito tramite il motore di ricerca Google e ha 

l'espresso scopo di misurare l'effetto delle campagne pubblicitarie sui Motori di Ricerca. I cookies 

del presente sito non costituiscono pericolo di acquisizione dati per il computer/browser dell'utente 

che li accetta. All’interno del sito web alcune pagine sono sottoposte ad analisi statistica attraverso 

“TAGS” specifici del servizio Google Analytics. 



Dati forniti volontariamente dall'utente 

In seguito alla consultazione di questo sito possono essere trattati dati che consentono 

l’identificazione degli interessati. L’invio volontario ed esplicito di dati attraverso la compilazione 

del form presente nella sezione “contatti” comporta l’acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente 

e di altre informazioni quali: Nome, Cognome, Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax.  

Anche l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 

sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Modalità di trattamento dei dati e periodo di conservazione 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, dopodiché le Sue Informazioni personali saranno 

cancellate. Non possiamo eliminare le Sue Informazioni personali quando sussiste un obbligo legale 

di conservazione, come per esempio le norme di contabilità o quando sussistano altre motivazioni 

giuridiche per conservare i dati, come per esempio un rapporto contrattuale in corso. 

Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei dati e ai criteri utilizzati per 

determinare tale periodo possono essere richieste inviando una richiesta scritta al Titolare ai recapiti 

indicati nella sezione "Contatti" di questa informativa.  

È fatta salva in ogni caso la possibilità per il Titolare di conservare i Suoi dati personali per il 

periodo di tempo previsto e ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi.  

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti e accessi non autorizzati e più in generale per tutto ciò che concerne il trattamento dei dati 

con tali strumenti. 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 

esterne, direttamente dalle pagine di questo sito web. Le interazioni e le informazioni acquisite da 

questo sito web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell'utente relative ad ogni 

social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è 

possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico 

relativi alle pagine in cui è installato. 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni, segnalazioni, lamentele e 



di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di rispondere alla richiesta ricevuta e 

sono comunicati a terzi nel caso in cui ciò sia necessario a tale scopo, o per adempiere ad obblighi 

di legge. Al di là di tali casi, i dati non saranno comunicati né diffusi a nessun altro soggetto, salvo 

consenso esplicito dell’utente. 

Link ad altri siti internet 

Qualora S.I.S.S.I. S.r.l. fornisca sul proprio sito web alcuni link a siti web di terzi, dal momento che 

la Società non controlla tali siti web, si consiglia agli utenti di esaminare le informative sulla 

privacy in essi inserite. Tali siti esterni, i cui collegamenti potrebbero essere presenti nel nostro sito, 

vanno al di là della responsabilità della Società. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante "Mi Piace" e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social 

network Facebook, forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA -Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 

Twitter, forniti da Twitter, Inc. Dati personali raccolti: cookie e dati di utilizzo. Luogo del 

trattamento: USA - Privacy Policy 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 

15 e seguenti Regolamento UE 2016/679). Si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; infine si ha diritto di chiedere di 

essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento 

(UE) 2016/679 in caso di dati personali trasferiti a un paese terzo o ad un’organizzazione 

internazionale, chiedere la cancellazione ove possibile (diritto all’oblio), chiedere la limitazione del 

trattamento, chiedere la portabilità dei dati. 

Contatti 

Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualunque altra richiesta potrà scrivere al Titolare del 

trattamento inviando una lettera presso la sede legale ed operativa della Società, oppure a mezzo e-

mail scrivendo all’indirizzo INFO@SISSISRL.IT, oppure attraverso il sito compilando l’apposito 



format, preferibilmente inserendo nell’oggetto della comunicazione la dicitura “richiesta esercizio 

diritti privacy”. 

 


