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INFORMATIVA PRIVACY REGISTRAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 la Società SIDA GROUP S.r.l. con sede legale in Via 

Piemonte 39/A – 00187 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 registrazione, saranno da noi trattati con modalità elettroniche e 

manuali al solo fine di registrarti gratuitamente dandoti la possibilità di poter partecipare, 

attraverso la lettura e la scrittura di post, ai dibattiti sulle tematiche di tuo interesse presenti 

sul sito. 

 

Successivamente alla registrazione riceverai una mail di convalida cui dovrai rispondere, 

attenendoti alle modalità indicate, per confermare la tua registrazione; ti ricordiamo di 

modificare, accedendo al tuo Account personale, periodicamente (con frequenza semestrale) 

la password da te scelta in fase di registrazione per garantirne la sicurezza. 

 

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 la finalità 

indicata 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. 

 

Responsabile del trattamento è il Responsabile Marketing e della Formazione della SIDA 

GROUP Srl con sede in Via Primo 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. 
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