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 INFORMATIVA PRIVACY CONTATTI E RICHIESTE INFORMAZIONI 
 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 la Società SIDA GROUP S.r.l. con sede 
legale in Via delle Fornaci 143/145/147/155 - 00165 Roma e sede centrale in 
Via Primo Maggio 156 – 60131 Ancona, in qualità di Titolare del Trattamento, 
ti informa che i dati personali da te forniti volontariamente all’interno di questo 
form di richiesta di informazioni, saranno da noi trattati con modalità 
elettroniche e manuali al solo fine di contattarti via posta elettronica o, 
eventualmente, tramite telefono e rispondere alle tue domande anche legate 
all’area di interesse da te selezionata. 

I dati in oggetto saranno trattati dal nostro personale interno incaricato e 
potranno essere trattati avvalendosi di società esterne da noi appositamente 
nominate responsabili esterno del trattamento (ex art. 29 del D. Lgs. 
196/2003) per attività strumentali e pertinenti le finalità indicate nella 
presente informativa. 

Presso il Titolare è disponibile la lista aggiornata dei responsabili esterni del 
trattamento. 

I dati personali in oggetto non saranno ceduti a terzi e sugli stessi saranno 
garantite le condizioni di sicurezza e riservatezza sancite dal D. Lgs. 196/2003. 

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. 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei 
dati è il Responsabile Marketing e Formazione Luca Masieri della società SIDA 
GROUP Srl con sede in Via Iº Maggio 156 - 60131 Ancona, Tel. 071.28521 - 
Fax 071.2852245. 

Rimane una tua libera prerogativa esercitare, in qualunque momento, i diritti 
contemplati dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati che ti riguardano, conoscerne il contenuto e 
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, 
oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo hai 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. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi 
per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente 
paragrafo, contattandoci all’indirizzo email: privacy@sidagroup.com. 

 


