PRIVACY POLICY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL D.LGS. 196/2003 (C.D. CODICE PRIVACY)
Questa informativa ha lo scopo di chiarire come S.I.GEO S.r.l. raccoglie i dati personali, come li
conserva e quale uso ne fa. Si ricorda che, nel momento in cui si accede a questo sito internet o se ne
utilizzano le funzionalità, si conferma di aver preso visione dell’informativa e si acconsente alla
raccolta, alla conservazione e all’utilizzo dei dati personali, così come verrà descritto più avanti e nel
pieno rispetto della normativa italiana applicabile.
IMPORTANTE:
All’interno del sito sono presenti link ad altri siti internet e/o a social network.
S.I.GEO S.r.l. non comunicherà i tuoi dati personali ai siti internet esterni, ma se tu deciderai di
accedervi, di conferire tuoi dati personali e/o di acconsentire alla loro raccolta, allora l’utilizzo dei
suddetti dati sarà regolamentato ai sensi delle informative sul trattamento dei dati personali di ciascun
sito esterno e S.I.GEO S.r.l. non sarà responsabile del loro uso. Ricorda, pertanto, di leggere
attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali adottata dai siti internet esterni prima di
conferire loro i tuoi dati personali.
S.I.GEO S.r.l. procede alla raccolta e al conseguente trattamento dei tuoi dati personali esclusivamente
laddove tu intenda: contattarci per richiedere informazioni o per trasmettere la tua candidatura;
iscriverti al nostro servizio newsletter; registrarti attraverso la creazione di un account che ti consenta
di usufruire dei nostri servizi aggiuntivi.
Il titolare del trattamento dei dati è S.I.GEO S.r.l. con sede in via Belmonte Piceno 24 – 00138 Roma
(RM). I dati personali potranno essere trattati da incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla
gestione del servizio richiesto e dal responsabile del trattamento.
I 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. Previo consenso preliminare dell’utente, il sito
web potrà trattare dati di localizzazione – in maniera non continuativa – per l’erogazione dei servizi
richiesti dall’utente.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del D.Lgs 196/03).

Servizi Informativi Geografici S.r.l. - Sede Legale: Via Belmonte Piceno, 24 - 00138 - Roma - CAP. SOC. euro 15.000 I.V.
Registro Imprese di Roma e C.F.: 06842031004 – P.IVA:06842031004 - R.E.A. n. 993680

