
PRIVACY E COOKIE POLICY  
Con questa pagina si intendono informare gli utenti del presente sito circa le modalità di gestione 

dello stesso con riguardo al trattamento dei loro dati personali, così come prescritto dall’art. 13 

e 14 del Regolamento europeo n.679/2016 – GDPR. La presente informativa rispetta e si conforma 

pienamente 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 online 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.  

I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è riconosciuto l’esercizio dei diritti di 

cui agli artt. 15-21 del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo al Titolare del trattamento: 

Sic S.r.l., Via Rovetta 18, 20127 Milano. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e presso 

la sede del service provider del sito e sono curati solo dal personale dell’azienda, oppure da 

eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 

Tutti i dati acquisiti tramite i servizi online offerti da Sic Servizi Integrati & Consulenze S.r.l. non 

verranno comunicati o diffusi ad altri soggetti se non dietro espresso consenso da parte 

dell’utente. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni o invio di 

materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e 

sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

Tipologie di dati acquisibili 

Dati di navigazione  

I nostri sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

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

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Le informazioni di cui sopra non sono raccolte specificatamente per essere associate a interessati 

identificati, ma data la loro 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, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 

la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 

dal server (buon fine, 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. I dati potrebbero essere utilizzati per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno 

essere esibiti all’Autorità Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.  

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, così come per i dati 

raccolti attraverso le form di raccolta dati dedicate ai Servizi online. 

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. 

Cookies 

Cosa sono i cookies? 

Nel corso della navigazione all’interno del nostro Sito possono essere raccolte informazioni 

attraverso c.d. “cookie tecnici”. I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la 

trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 

strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente 

richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del D.Lgs. 

196/2003). 

I cookies sono dei file di piccolissime dimensioni che vengono salvati sul tuo dispositivo e che 

servono a memorizzare impostazioni e dati specifici necessari per lo scambio con il nostro sistema 

attraverso il tuo browser.  

 Di seguito è possibile trovare tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e 

le indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze a riguardo. Consenso dell’utente 

Il sito eroga soltanto cookie tecnici. Non è necessario pertanto chiedere all’Utente di prestare 

alcun consenso. Quali tipi di cookie utilizziamo Per consentire la fruizione del nostro sito e 

l’erogazione dei nostri servizi, facciamo uso sia di cosiddetti cookie persistenti (cioè cookie che 

rimangono in memoria fino a quando non sono eliminati manualmente dall’utente o per i quali è 

prevista una rimozione programmata a lungo termine) sia di cosiddetti cookie di sessione, che 

non sono memorizzati in modo persistente sul computer del visitatore e scompaiono con la 

chiusura del browser. Utilizziamo cookie di tipologie differenti - con specifiche funzioni - che 

possiamo così classificare: COOKIE DI PRIMA PARTE, OSSIA RILASCIATI www.sic-online.it 

TIPOLOGIA DI COOKIE CHE COSA FANNO? Tecnici/di sessione Tecnici/di navigazione (Per rilasciare 

questo tipo di cookie non è necessario il consenso dell’utente) Sono indispensabili per il corretto 

funzionamento del nostro sito e consentono all’utente di navigare e di visualizzare i contenuti. 

Una loro eventuale disattivazione comporterebbe malfunzionamenti del sito. In genere, cookie 

di questo tipo sono necessari, ad esempio, per mantenere aperta una sessione di navigazione o 

per consentire all’utente di accedere ad eventuali aree riservate. O ancora, possono ricordare 

temporaneamente i testi inseriti durante la compilazione di un modulo, quando si torna ad una 

pagina precedente nel corso della medesima sessione. COOKIE DI TERZE PARTI, OSSIA RILASCIATI 

DA SITI DIVERSI RISPETTO A www.sic-online.it TIPOLOGIA DI COOKIE CHE COSA FANNO? 

Statistici/di analytics (Per rilasciare questo tipo di cookie è necessario il consenso dell’utente) 

Sono utilizzati per raccogliere informazioni sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro 

sito. Queste informazioni vengono analizzate in forma aggregata per soli fini statistici. Non sono 

necessari, ma sono per noi di grande aiuto per consentirci di migliorare i nostri contenuti ed i 

nostri servizi in base alle indicazioni che ricaviamo dall’analisi delle statistiche. Cookie di terze 

parti Navigando su questo sito riceverete sia cookie di SIC Servizi Integrati & Consulenze S.r.l. , 

sia cookie da siti di terze parti, i quali potranno impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro 



conto al fine di erogare i servizi che stanno fornendo. I cookie di terze parti ci consentono di 

ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione degli utenti. Utilizziamo tali 

cookie, ad esempio, per elaborare statistiche sull’utilizzo del nostro sito e per valutare il vostro 

interesse nei riguardi di nostri specifici contenuti o servizi. Informazioni più dettagliate su questi 

cookie sono disponibili sulle tabelle presenti in questo documento e sui rispettivi siti internet 

delle terze parti in questione. Cookie di statistica (di terze parti) www.sic-online.it utilizza 

Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA94043 USA, che fa uso di cookie per raccogliere ed 

analizzare in forma aggregata informazioni relative alla navigazione degli utenti. Né SIC Servizi 

Integrati & Consulenze S.r.l. nè Google associano il vostro indirizzo IP ad altri dati in loro possesso 

per identificarvi direttamente. Inoltre per tutelare al massimo la riservatezza dei propri utenti, 

SIC Servizi Integrati & Consulenze S.r.l. applica l’opzione “_anonymizelp” che impone al sistema 

l’anonimizzazione delle ultime 8 cifre dell’indirizzo IP dell’Utente in Google Analytics. Così 

facendo l'indirizzo IP completo non è mai scritto su disco, rendendo di fatto anonimo il dato 

analizzato (per ulteriori specifiche tecniche potete consultare la pagina del sito di supporto di 

Google all’indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it). Le 

informazioni raccolte vengono elaborate dai sistemi di Google Analytics allo scopo di produrre 

report per gli amministratori di www.sic-online.it , che li utilizzano per verificare il corretto 

funzionamento dei servizi ed eventualmente il tasso di gradimento dei contenuti proposti. 

Qualora voleste maggiori informazioni sulle politiche applicate da Google Inc. in tema di 

riservatezza dei dati potete cliccare qui; per disabilitare i cookie statistici impedendo così a 

Google Analytics di raccogliere dati sulla vostra navigazione, potete scaricare l’apposito 

componente per la disattivazione di Google Analytics che trovate qui: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Ulteriori comunicazioni di dati personali In 

relazione a questo trattamento, SIC Servizi Integrati & Consulenze S.r.l. non fa comunicazioni di 

dati a terzi diverse da quelle dettagliate nei paragrafi precedenti. Come configurare il proprio 

terminale Qualora non fosse d’accordo con l’installazione dei cookie, l’utente dovrà configurare 

il browser in modo da disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito. Disabilitando i 

cookie però, il sito o alcune sue funzioni potrebbero non operare correttamente. Per modificare 

le modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione o ancora per eliminare i cookie 

presenti sul proprio terminale, è sufficiente entrare nelle impostazioni del proprio browser. La 

maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti i cookie o 

accettarne solo alcuni (ad esempio provenienti da specifici siti). Anche se attraverso passaggi 

simili, il metodo di configurazione del cookie varia per ciascun browser. Per avere dettagli in 

merito alla procedura da seguire l’utente potrà visitare il sito www.aboutcookies.org o consultare 

la sezione ‘Aiuto’ del proprio browser. Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue 

preferenze sui cookie di terza parte ti invitiamo a visitare www.youronlinechoices.com 

Diritti all’informazione dell‘interessato 

Secondo la legge sulla protezione dei dati i nostri clienti hanno il diritto di ricevere gratuitamente 

informazioni in merito ai loro dati salvati ed eventualmente possono richiederne la correzione, il 

blocco o la cancellazione. 

La protezione dei tuoi dati è per noi un aspetto estremamente importante. Per ogni informazione 

e per esercitare i tuoi diritti espressi agli artt. 15-21 GDPR puoi scriverci all’indirizzo mail 

privacy@sic-online.it 

 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008
http://www.youronlinechoices.com/
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