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Privacy Policy 
La presente informativa è stata redatta per far conoscere i principi in materia di riservatezza che regolano 

l’uso da parte di S.I.A. Srl dei dati forniti dai clienti, compresi i dati raccolti attraverso questo sito 

internet. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei 

dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa resa anche ai sensi dell'art 13 Reg. 

Ue 679/16 e succ.mod. di legge a coloro che interagiscono con il sito siaingegneria.com. L'informativa è 

resa solo per il presente sito internet e non anche per altri siti internet eventualmente consultati dall’utente 

tramite link presenti su questo sito. Visitando il presente sito internet, si dichiara implicitamente di avere 

compreso ed accettato le modalità di trattamento descritte nella presente informativa sulla privacy. S.I.A. 

Srl con sede in via Lavinia Fontana 30/3 – 40051 Malalbergo (Bo) in persona del suo legale 

rappresentante è titolare del trattamento dei dati suddetti. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: 

privacy@siaingegneria.it 

 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale interno alla società 

titolare, appositamente incaricato del trattamento, e da incaricati esterni di occasionali operazioni di 

manutenzione/gestione del presente sito internet. 

 

Finalità del trattamento 
S.I.A. Srl utilizza i dati di navigazione dell’utente per migliorare e rendere agevole la navigazione del 

sito. 

Attraverso la sezione “CONTATTACI” del sito, l’utente può conferire i propri dati personali al fine di 

permettere a S.I.A. Srl di rispondere alle sue richieste. 

 

Dati di Navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito internet 

acquisiscono, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet.  

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 

loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere 

di identificare gli utenti.  

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 

che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse 

richieste, la data e l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta, la dimensione del 

file di risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri 

relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 

per controllarne il corretto funzionamento, e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  

I dati potrebbero essere utilizzati esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

 

http://www.siaingegneria.it/
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Cookies 
I cookies sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del Suo 

computer e consentono il funzionamento del presente sito internet, l’uso di una specifica funzionalità 

esplicitamente richiesta dall’utente ovvero permettono di migliorare il funzionamento di questo sito, come 

i cookie che rendono la navigazione più veloce o che mostrano i contenuti di maggiore interesse per 

l’utente in funzione delle scelte precedenti. I cookies possono essere permanenti (c.d. cookies persistenti), 

ma possono anche avere una durata limitata (c.d. cookies di sessione). Questo sito utilizza sia cookies 

persistenti che di sessione. Quelli di sessione non vengono memorizzati in modo permanente sul Suo 

computer e svaniscono con la chiusura del browser. Quelli persistenti servono per personalizzare la 

navigazione in funzione dello strumento utilizzato dall’utente (computer, tablet, smartphone) così come i 

cookies di terze parti che servono per analizzare gli accessi del sito (es. Google Analytics) e per 

permettere agli utenti di condividere i contenuti del sito attraverso social network (FB) o e-mail (Add 

This). Questi cookies vengono memorizzati in modo permanente sul Suo computer e hanno una durata 

variabile. 

Ulteriori specifiche sono dettagliate all’interno della cookie policy al seguente link: 

http://www.siaingegneria.com/gpdp-privacy 

 

Conferimento dei Dati e modalità di trattamento 

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

gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Si precisa inoltre che non vengono utilizzati processi decisionali automatizzati. 

 

Tempi di conservazione dei dati 
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti, pertanto: 

✓ i Dati Personali di navigazione saranno conservati solo temporaneamente nel rispetto della 

normativa vigente; 

✓ i dati conferiti per mezzo dalla sezione “CONTATTACI” verranno conservati solamente per il 

tempo necessario a gestire la richiesta dell’utente. 

Quando il trattamento fosse basato sul consenso dell’Utente, il Titolare potrà conservare i Dati Personali 

più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato.  

Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in 

ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati.  

Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla 

portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento il Cliente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679: 

Per l’esercizio di tali diritti l’utente potrà rivolgersi alla segreteria dell'Ente scrivendo al seguente 

indirizzo e-mail: privacy@siaingegneria.it 

L’interessato, qualora l’acquisizione dei dati da parte del titolare si avvenuta a seguito di rilascio del 

consenso, ha il diritto di revocare lo stesso consenso in qualsiasi momento. 

http://www.siaingegneria.it/
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L’interessato inoltre, qualora ritenga violato uno o più dei propri diritti, può proporre reclamo all’Autorità 

Garante per la Privacy secondo le modalità indicate al seguente link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

 

Questa informativa sulla privacy può essere modificata periodicamente e l'uso delle informazioni raccolte 

è soggetto all'informativa sulla privacy in effetto al momento dell'uso.  

Il presente documento, pubblicato all’indirizzo http://siaingegneria/gpdp-privacy, costituisce 

l’informativa sulla Privacy di questo sito internet e sarà soggetto ad aggiornamenti di volta in volta 

pubblicati e recanti la data di aggiornamento. 

 

http://www.siaingegneria.it/

