PRIVACY
RESPONSABILITÀ
La Siarc S.p.a (P. IVA 01245130792), declina ogni
responsabilità per qualsiasi conseguenza diretta o indiretta (malfunzionamenti, danni, perdite di dati o di
profitti, etc.) che possa derivare dall’uso delle informazioni contenute nel sito. Inoltre, la Siarc S.p.a non è
responsabile del contenuto dei siti in esso linkati. Oltrepassando la Home Page ed utilizzando il sito si
dichiara di aver letto ed accettato quanto riportato in questa pagina.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Lo scopo di questa pagina è di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano, i quali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza.
Il titolare del trattamento dati è la Siarc S.p.a in persona del Legale rappresentante pro tempore con sede
legale in Via Lucrezia Della Valle 84/E 88100 Catanzaro
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle norme in vigore ed alle seguenti
condizioni.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto esclusivamente al raggiungimento delle
seguenti finalità:
1. per fornire informazioni sui servizi offerti dalla Siarc S.p.a;
2. per raccolta e consultazione curriculum vitae;
3. per esigenze di tipo operativo, gestionale e contabile;
4. per adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti;
5. per finalità di promozione dei servizi e prodotti offerti e per l’invio di materiale
promozionale o informativo
6. per invio di newsletter
7. per finalità di ricerca statistica;
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione,
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, ecc., e sarà effettuato sia con l’utilizzo di
supporto cartaceo, sia con l’utilizzo di strumenti elettronici informatici e telematici, secondo modalità e con
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, ai sensi
degli artt. 31 e seguenti del D.Lgs 196/2003, in merito alle “misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali”.
In particolare sono state adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedure
di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 196/2003 ed Allegato B, tale da garantire il livello minimo di protezione dei
dati previsto dalla legge.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone incaricate
del trattamento da parte della Nostra Società.
La Siarc S.p.a riceve e registra in automatico sui propri server alcune informazioni provenienti dal browser
utilizzato dall’utente, compreso l’indirizzo IP, le informazioni relative ai cookies e le pagine richieste
dall’utente.
Inoltre, vengono utilizzati anche altri sistemi automatici di raccolta di informazioni come, per esempio, i
cosiddetti cookies..
Per ogni eventualità potrà rivolgersi al settore trattamento dati della Siarc S.p.a.
scrivendo al seguente indirizzo email: info@siarc.it.
CONFERIMENTO DATI
Il conferimento dei dati è:
• obbligatorio per il raggiungimento delle finalità (elencate al punto 1) connesse agli obblighi previsti dalla
legge o da altre normative vincolanti;
• necessario per adempiere agli obblighi amministrativi.

Un eventuale “non consenso” al trattamento dei dati di cui sopra, seppur legittimo, potrebbe compromettere
il regolare svolgimento della nostra attività.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati, da lei forniti per le finalità (di cui al punto 1), oggetto del trattamento, potranno essere comunicati
a:
• Autorità Competenti per gli adempimenti previsti dalla legge o da altre normative vincolanti;
• Alle autorità di Pubblica Sicurezza a seguito di eventuale richiesta, all’Autorità Giudiziaria;
• i dati inseriti nella pagina “lavora con noi” saranno gestiti per procedere allo screening o eventuale
selezione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003, Lei ha il diritto di:
1. 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. ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato.
5. 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.
1. L’interessato ha diritto di ottenere:
2. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
3. 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;
4. 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.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario odi vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti sopraelencati (art 7),
possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un Suo incaricato, nelle forme previste degli artt. 8 e 9
del D.Lgs 196/2003
MODIFICA O CANCELLAZIONE DEI PROPRI DATI
E’ possibile sempre conoscere, modificare o richiedere la cancellazione dei propri dati facendone esplicita
richiesta inviando una mail all’indirizzo info@siarc.it con oggetto “cancellami“.
COPYRIGHT
Tutto il materiale presente su questo sito, ad eccezione di quello specificatamente indicato è di proprietà
della Siarc S.p.a. Pertanto è vietata la copia anche parziale ed in qualsiasi forma tranne in quella di
recensione unicamente previa notifica via mail.
Qualsiasi violazione verrà perseguita tramite le azioni legali previste dalla vigente legge italiana.
Tutti i marchi, così come ogni riferimento a diritti di privativa industriale non appartenenti alla Siarc S.p.a
sono citati in funzione meramente descrittiva, senza alcun pregiudizio per i diritti dei rispettivi titolari.
Accettando i presenti punti l’Utente autorizza la Siarc S.p.a alla raccolta, alla comunicazione e al
trasferimento di dei propri dati personali, ai soggetti, nei limiti e per le finalità indicate nella presente
informativa.

