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PERCHE’ QUESTO AVVISO 
  
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 che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati 
personali a coloro che interagiscono con i servizi web della società SIDA GROUP S.r.l. per il sito web accessibile per via telematica 
a partire dall’indirizzo: 
  

http://www.sidagroup.com  
 

L’informativa è resa solo per il sto web in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 
 
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite 
nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi 
per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del 
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
   
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO  
  
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, Titolare del trattamento dei dati è la Società SIDA GROUP Srl  
con sede operativa in Via Iº Maggio 156 - 60131 Ancona  
 
IL “RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Marketing e Formazione della 
società SIDA GROUP Srl con sede in Via Iº Maggio 156 – 60131 Ancona Tel. 071.28521 – Fax 071.2852245 – 
Email: privacy-formazione@sidagroup.com 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  
  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi del titolare del trattamento. 
 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi se non strettamente pertinente la finalità del trattamento o imposto 
da leggi o regolamenti. 
 
 
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
 
I dati personali forniti da te volontariamente e facoltativamente registrandoti nel presente sito web saranno utilizzati per:   
 

• Aggiornarti sui nostri master di formazione ed eventi formativi in genere o in base all’area di interesse da te selezionata; 
• Registrarti (previo esplicito consenso) alla newsletter della società per ricevere periodica documentazione sulle 

opportunità professionali e formative promosse dalla società e dai suoi partner; 
• Valutare una tua possibile candidatura lavorativa nella sezione “Lavora Con Noi”; 
• Rispondere ad eventuali richieste manifestate nella sezione “Contatti”; 
• Registrarti a specifici corsi formazione, eventi o workshop promossi dalla società o\e dai suoi partner; 
• Scaricare la documentazione per la registrazione ai percorsi formativi presentati. 

 
La finalità del trattamento interesserà quindi attività riferite alle attività di consulenza  e formazione del Gruppo Sida. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CANDIDA TI IN CASO DI RECRUTING ON LINE 
(Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
La presente informativa redatta in conformità con l’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 è applicabile per le candidature richieste da questo 
sito web istituzionale della società alla sezione “Lavora Con Noi” nonché per le eventuali inserzioni pubblicate per la ricerca del 
personale in siti o portali non gestiti direttamente dalla società Sida Group S.r.l 
 
I tuoi dati personali relativi al tuo curriculum scolastico e professionale da te forniti volontariamente autonomamente o per 
rispondere ai nostri annunci di selezione (presenti sul sito web istituzionale, portali, riviste di settore, ecc.), nonché i dati da noi 
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raccolti (via email, presso società di recruting on line, telefonicamente, via fax o presso la nostra sede) durante la fase di selezione 
del personale, saranno utilizzati per: valutare in base alla tua richiesta, una tua possibile candidatura finalizzata all’instaurazione di 
un rapporto di lavoro, lo svolgimento di un periodo di stage o lo svolgimento di attività per la preparazione della tesi di laurea. 
 
La finalità del trattamento interesserà quindi attività strettamente riferite alla valutazione, reclutamento o selezione del personale, 
con finalità di collaborazione, assunzione a tempo determinato o indeterminato, di stage, ovvero per consentire al candidato 
prescelto di preparare la propria tesi di laurea presso le nostre Sedi. 
 
Le eventuali opportunità lavorative che ti proporremo, saranno indirizzate in base alle tue preferenze espresse per area geografica 
e area di lavoro. 
 
A riguardo ti informiamo che in conformità con l’art. 37 comma e) del D. Lgs. 196/2003, la nostra società ha provveduto ad 
effettuare la notifica al Garante per la Protezione dei dati personali relativamente al “Trattamento di dati sensibili registrati in 
banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di 
mercato e altre ricerche campionarie”. 
 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione 
o complesso di operazioni tra quelle indicate all'articolo 4 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 196/2003, il tutto ad opera di personale 
appositamente incaricato. Il trattamento avverrà secondo logiche strettamente correlate alle finalità suddette e comunque in modo 
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei tuoi dati personali: questi saranno registrati, organizzati e conservati in banche 
dati elettroniche e in archivi cartacei protetti in armadi chiusi a chiave. I tuoi dati personali potranno essere trattati esclusivamente 
dal personale interno ufficialmente incaricato. I tuoi dati personali saranno conservati, per il periodo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità su indicate, comunque per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi.  
 
All’interno di questo periodo il data base può essere consultato dal Responsabile delle Risorse Umane o da suoi collaboratori 
interni incaricati per valutare la tua posizione ed eventualmente contattarti per un colloquio conoscitivo presso le nostre sedi. 
 
L’Invio volontario del Tuo curriculum vitae costituisce esplicito consenso al trattamento dei tuoi dati personali per le finalità indicate 
nella presente informativa. Raccomandiamo comunque di inserire nel curriculum trasmesso la dicitura “Ai sensi dell’art. 23 del D. 
Lgs.196/2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali”. In considerazione del fatto che tra i dati personali da te inseriti 
volontariamente, potrebbero esserci dati personali così come definiti dall’art. 4, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 196/2003 (ti 
ricordiamo che la normativa identifica come dati sensibili tutti i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”). 
 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  
 
All’interno della Società GRUPPO SIDA S.r.l. i dati personali acquisiti dal sito internet in oggetto potranno essere trattati 
esclusivamente da personale ufficialmente nominato ed istruito in materia di riservatezza e sicurezza sui dati personali. 
 
I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario potranno essere trattati e\o comunicati a: 
 

� ad Enti o Uffici Pubblici in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali; 
� ad eventuali consulenti ufficialmente nominati che per nostro conto svolgono attività di organizzazione di eventi formativi; 
� società terze parti, partner o promotori degli eventi formativi. 

 
E’ libera facoltà dell’interessato richiedere la lista aggiornata dei responsabili esterni che, a vario titolo concorrono al trattamento 
dei dati personali. 

� TIPI DI DATI TRATTATI 

  
Dati di navigazione  
  
Le applicazioni software finalizzate al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 
dati personali la cui trasmissione è implicita nell’ambito del normale protocollo IP di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate direttamente agli interessati identificati, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni e correlazioni successive con dati detenuti da terzi (provider), permettere di identificare 
gli utenti. 
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, la 
data e l’orario della richiesta, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, la dimensione del file 
ottenuto in risposta dal server, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (ok, errore, ecc.) 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 in oggetto potrebbero essere utilizzati dall’autorità 
giudiziaria per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito; ad eccezione di quanto detto, i 
dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
 
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 per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono 
per più di sette giorni. 
   
Dati forniti volontariamente dall’utente  
  
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. 
  
Cookies  
  
I cookies sono file di testo che vengono memorizzati sul vostro computer e letti da remoto dai nostri server o dai server di terze 
parti di cui ci serviamo. L’uso di cookies tecnici permanenti oppure di cookies sessione (cioè che non vengono memorizzati in 
modo persistente sul computer dell’utente e sono eliminati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla fornitura tecnica 
del servizio richiesto dall’utente e alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e delle sue applicazioni. 
 
I cookies tecnici utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 
riservatezza della navigazione degli utenti. 
 
Nella tabella che segue l’elenco dei cookie di terza parte utilizzati: 
 

Nome Cookie Funzione / Scopo Scadenza 

_UTMZ 

 

Google Analytics – Contiene il solito hash del vostro account, un 
timestamp della sua creazione, alcuni parametri relativi al numero 
di visite e una serie di informazioni sulla sorgente, la campagna, 
le parole chiave digitate. 

 

6 Mesi 

_UTMA 

 
Google Analytics – Il contenuto è un hash numerico nella forma di 
6 gruppi di numeri separati da punti; i primi 2 di lunghezza 
variabile, gli altri 3 di solito di 10 cifre e l’ultimo variabile. Il primo 
gruppo di cifre è un hash univoco del dominio in cui è stato 
eseguito lo script di GA, il secondo è un numero casuale, il terzo, 
il quarto e il quinto gruppo sono date in formato UNIX timestamp 
(qui c’è un convertitore se volete cimentarvi), precise al secondo, 
e dovrebbero rappresentare il momento della vostra ultima visita, 
quella precedente e la prima registrata. L’ultimo gruppo è un 
semplice contatore delle visite. Queste informazioni vengono 

2 Anni 
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inviate ai server di Google ogni volta che aprite una pagina con il 
codice di monitoraggio, e servono a calcolare, tra le altre cose, la 
recency del visitatore e il tempo trascorso dall’ultima visita. 

_UNAM  

 
Share This – viene utilizzato dal servizio ShareThis e ti consente 
di utilizzare i pulsanti di condivisione su ogni pagina del sito web 
per condividere contenuti su vari social network come Twitter, 
Facebook, ecc. Il cookie “_unam” monitora le pagine web viste, la 
navigazione e il tempo trascorso su ogni pagina. Il servizio 
ShareThis ti identifica personalmente solo se ti sei registrato 
separatamente con ShareThis e gli hai dato il tuo consenso. 

1 Giorno 

_UTMB 

 
Google Analytics – è un cookie di sessione che esiste 
solo mentre una visita, o meglio una sessione, è in atto. Contiene 
il timestamp del momento in cui siete entrati nel sito. 

_utmc viaggia di pari passo ma scade quando fisicamente 
chiudete il browser. Attraverso questi due cookie Analytics è in 
grado di calcolare, ad esempio, il tempo medio di permanenza 
sulle pagine. Se riaprite il browser entro i 30 minuti – quindi non 
esiste utmc ma solo utmb, viene ugualmente avviata una nuova 
sessione. 

 

30 

Minuti 

_UTMT 

 
Google Analytics – Cookie utilizzato per statistiche anonimizzate 
di web analytics da parte di strumenti Google. Utilizza un codice 
di monitoraggio per l’analisi delle pagine web. 

 

10 

minuti 

 
 
Cookie di Social Media 
 
Questi cookie di terza parte sono utilizzati per integrare con alcune delle più comuni funzionalità dei principali social media e 
fornirle all'interno del sito. In particolare permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook, abilitano la 
funzionalità del “mi piace”, permettono di effettuare commenti e condividere i contenuti con gli altri follower, ecc. 
 
Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy: 
 
• Facebook (privacy policy - https://www.facebook.com/about/privacy/) 
• G+ (privacy policy - https://www.google.com/intl/it/policies/) 
• Twitter (privacy policy - https://twitter.com/privacy?lang=it) 
• Linkedin (privacy policy - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) 
 
 
In conformità alla Direttiva 2009/136/CE sarà richiesto un esplicito consenso all’utilizzo di cookies di cookie di profilazione di terze 
parti selezionando il pulsante “OK” o più semplicemente, continuando l’esperienza di navigazione. 
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Come posso disabilitare i cookies? 
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche scegliere di non accettarli o limitarne 
l’utilizzo.  
 
La disabilitazione dei cookie può comportare problemi nella navigazione del sito web o limitazione nel fruire di tutti i servizi del sito 
(esempio prenotazione, accesso all’area riservata, ecc.). 
 
Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi cookies, potete modificare le impostazioni di sicurezza del vostro 
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.).  
 
Se desiderate modificare le impostazioni dei vostri cookies, entrando nelle impostazioni dei vari browser, di seguito si riportano 
brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi: 
 
Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up selezionare la sezione 
'Privacy' all’interno della quale potrete modificare le impostazioni dei vostri cookies. 
 
Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto selezionare 'Mostra impostazioni 
avanzate’ (“Under the hood'”) all’interno della quale potrete modificare le impostazioni dei vostri cookies. 
 
MozillaFirefox 
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete 
regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
 
Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 'Sicurezza' e qui potrete 
regolare le impostazioni dei vostri cookies 
 
 
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 (art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003). 
  
Ai sensi del medesimo articolo 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. 
  
Le richieste vanno rivolte alla Società SIDA GROUP S.r.l. titolare del trattamento dei dati personali. 
 
Di seguito si riportano per esteso i diritti dell’interessato. 
 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2. 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; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
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3. 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 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, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) 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. 
 
AGGIORNAMENTO PRIVACY POLICY 

 

Il presente documento, pubblicato sul sito web http://www.sidagroup.com costituisce la “Privacy & Cookie Policy” di questo sito 
emessa a revisione 2 in data 18-05-2016, sarà soggetta ad aggiornamenti. 
 


