Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione
dei dati personali (GDPR) degli utenti che consultano il sito web di Sogesid S.p.A.
(www.sogesid.it).
Come previsto dall’art. 13 del GDPR, la Sogesid S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento
(Titolare), fornisce l’informativa sulle modalità di gestione del proprio sito web, relativamente al
trattamento dati. La presente informativa è riferita, esclusivamente, al sito web della Sogesid S.p.A.
(www.sogesid.it) e non ad altri siti web eventualmente consultabili dall’utente mediante l’utilizzo di
link indicati dal medesimo sito web di Sogesid S.p.A..
La presente informativa può subire modifiche e/o aggiornamenti, per effetto di nuovi servizi offerti
e/o per effetto dell’entrata in vigore di nuove normative; si invitano, pertanto, gli utenti a leggere
periodicamente la stessa.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dati è la Sogesid S.p.A., con Sede legale in Roma, Via Calabria n° 35,
C.A.P.00187, telefono 06420821, PEC: sogesid@pec.sogesid.it
Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Enrico Giammari, contattabile all’indirizzo mail
sogesid@sogesid.it .
Oggetto del trattamento
Il sito web di Sogesid S.p.A. non contiene contenuti attivi; pertanto sul sito non è previsto alcun
modulo atto a consentire la comunicazione tra gli utenti e la Società, nonché la raccolta e il
trattamento di dati personali.
Pubblicazione di dati ai fini dell’anticorruzione e della trasparenza
Sul sito web Sogesid S.p.A. sono pubblicati i dati, anche personali, contenuti negli atti per i quali, in
base alla normativa sull’anticorruzione e la trasparenza, è previsto l’obbligo di pubblicazione. Detti
dati possono essere riutilizzati solo nel rispetto delle norme in materia (Direttiva UE 2003/98/CE e
D.Lgs. n. 36/2006 di recepimento della Direttiva), in coerenza con gli scopi per i quali sono stati
raccolti e pubblicati, nel rispetto della vigente normativa in materia di Tutela della Privacy.
Informazioni raccolte dal sito web Sogesid S.p.A.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web della Sogesid
S.p.A., possono acquisire informazioni che, pur non essendo raccolte per essere associate a
interessati identificati potrebbero, attraverso specifiche complesse elaborazioni, permettere di
identificare gli utenti (es.: indirizzi ip, nomi a dominio del computer, indirizzi in notazione uniform
resource identifier, parametri vari inerenti il sistema operativo e l’ambiente informatico dell’utente).
Tuttavia detti dati, vengono eventualmente utilizzati solo al fine di rilevare informazioni anonime,
per esigenze di natura statistica o per controllare il funzionamento del sito web; dopodiché vengono
tempestivamente cancellati, fatti salvi eventuali riscontri di reati informatici ai danni del sito stesso.
Informativa sui cookie e sull’impiego di specifiche piattaforme (es.: You Tube)
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Il sito web della Sogesid S.p.A. non utilizza alcun tipo di cookie, né contiene presentazioni caricate
su specifiche piattaforme.
Diritti dell’interessato
Gli interessati che ravvisano nel sito web di Sogesid S.p.A. violazioni al Regolamento UE 2016/679,
hanno il diritto di esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15,
16, 17, 18 e 20 del Regolamento Europeo 2016/679, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dai personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (articoli 77 e 79
del Regolamento UE 2016/679).
I diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, potranno essere
esercitati per il tramite dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
sogesid@sogesid.it
PEC: sogesid@pec.sogesid.it
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