
INFORMATIVA PRIVACY DEL SITO WEB 
  

(Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") 
  
Gentile Utente, 
  
la protezione dei dati personali è un valore fondamentale SICILSALDO S.P.A. 
Le Sue informazioni personali verranno, pertanto, trattate nel rispetto della legge e dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, e i Suoi diritti di associato garantiti secondo quanto stabilito in 
informativa.  
SICILSALDO S.P.A. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce le misure di sicurezza 
adeguate contro gli eventi che possano mettere i dati personali a rischio di violazione. 
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, qui di seguito si 
forniscono all’Utente, in qualità di ”Interessato” le informazioni richieste dalla legge relative al 
trattamento dei propri dati personali. 

1. Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento dei Suoi dati personali, raccolti nell'ambito dell'utilizzo del sito web 
è SICILSALDO S.P.A., nella persona del suo Legale Rappresentante pro-pempore  Angelo 
Brunetti, con sede legale in Gela, Z.na Ind. II strada e-mail: info@sicilsaldo.it, tel. +39 0933924448. 

La scrivente Società ha nominato quale DPO (Data Protection Officer) Dott.sa Anna La Cognata, p.iva 
04074430879, nella persona di La Cognata Anna, che può essere contattato al seguente indirizzo email: 
anna.lacognata@virgilio.it. 
2. Tipologia di dati, finalità e base giuridica 

Attraverso il sito vengono raccolti dati di navigazione, che verranno trattati, con il supporto di 
mezzi informatici, limitatamente alle finalità di gestione tecnica del sito. Trattasi di informazioni 
che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, infatti questo sito impiega 
Google Analytics con l'estensione "_anonymizelp()" che consente un'anonimizzazione 
dell'indirizzo IP mediante troncamento, impedendo l'identificazione del visitatore. Le 
informazioni raccolte verranno usate per valutare l'uso del sito da parte dei visitatori, per avere 
rapporti sulle azioni condotte sul sito e controllare il corretto funzionamento del sito. La base 
giuridica nell'elaborazione di tali dati da parte del sito risiede nell'interesse legittimo del Titolare 
di ottimizzare il sito web e adattarne i contenuti sulla base dell'analisi dell'uso che ne fanno i 
visitatori. 

3. Cookie 

Il Sito fa uso di cookie così come meglio specificato nella relativa cookie policy consultabile allo 
specifico link presente sul sito. 

  
4. Destinatari dei dati 
I suoi dati personali non saranno comunicati a terzi, ad eccezione dei fornitori coinvolti nelle attività 
e compatibilmente alle finalità di cui sopra. 
  
  
 
5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale 
Il Titolare del Trattamento non trasferisce dati verso paesi non appartenenti all'UE. 



  
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati inviati e associati ai cookie, identificatori utente (ad es. ID utente) vengono eliminati 
automaticamente dopo n. 50 mesi. L'eliminazione dei dati che hanno raggiunto la scadenza del periodo di 
conservazione avviene una volta al mese. 
  
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenza in caso di mancato conferimento degli 
stessi 
Il visitatore della pagina può impedire la raccolta di dati da parte di Google Analytics. Per ulteriori 
informazioni, è possibile visitare la sezione privacy in fondo al sito web. Il rifiuto al conferimento dei dati, 
preverrà la raccolta dei dati sulle visite su questo sito. 
  
8. Diritti dell'interessato 
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei potrà, 
come previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, esercitare i diritti sanciti dal GDPR ed, in 
particolare:  
Diritto di accesso (art.15): ovvero conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che La riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l’altro, l'accesso ai Suoi dati personali e 
alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati. 
Diritto di rettifica (art.16): rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato 
ritardo e integrazione dei Suoi dati personali, se incompleti. 
Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") (art.17): cancellazione dei dati personali che La 
riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i 
dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 del Regolamento) 
Diritto di limitazione al trattamento (art.18): limitazione del trattamento nei casi di cui all'articolo 18 
del Regolamento. 
Diritto alla portabilità dei dati (art.20): ricevimento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da dispositivo automatico, dei dati personali che La riguardano e in nostro possesso; diritto di 
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento casi di cui all’articolo 20 del Regolamento.  
Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) 
(art.21): diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f) 
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.  
  
Diritto di reclamo (art. 77):  

1.    Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il 
trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità 
di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione. 

2.    L’autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito 
del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78. 

 
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha sede in Piazza di Venezia n. 11, 00187, Roma 

(RM). 
  
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti sopra 

indicati. 


