INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003

1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI RELATIVA AGLI UTENTI REGISTRATI SUL SITO
WWW.SIDEWEB.IT E CLIENTI PRODOTTI SIDEWEB ACQUISTATI SU SITO
WWW.SIDEWEB.IT
2. TRATTAMENTO DATI SENSIBILI RELATIVA A UTENTI REGISTRATI SUL SITO
WWW.SIDEWEB.IT CHE ACCEDONO AI SERVIZI LEGALI (CONSULENZE
TELEFONICHE, CONSULENZE SCRITTE, RICORSI)
3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER UTENTI REGISTRATI E NON SUL SITO
WWW.SIDEWEB.IT CHE ACCEDONO AL MODULO CONTATTI - CONVENZIONI
RISERVATE A UTENTI SIDEWEB
----------------------------------------

1. TRATTAMENTO DATI PERSONALI RELATIVA AGLI UTENTI REGISTRATI SUL
SITO WWW.SIDEWEB.IT E CLIENTI PRODOTTI SIDEWEB ACQUISTATI SU SITO
WWW.SIDEWEB.IT
In ottemperanza di quanto previsto dal decreto legislativo n°196 del 30 giugno 2003, la SIDEWEB
s.r.l., con sede in Via Vecchia, 5/7 - 33031 Villaorba - Basiliano (UD) (di seguito “Sideweb”), titolare
del trattamento, La informa:
i dati personali da Lei comunicati sono necessari per fornirLe i servizi che richiede nell’ambito dei
rapporti instaurati con la società e vengono trattati da Sideweb con idonee procedure manuali o
strumenti anche elettronici. Le operazioni relative a tali servizi che Sideweb deve compiere non
sono possibili in tutto o in parte senza i Suoi dati personali, così come non è possibile adempiere ad
alcuni obblighi che la legge impone. Relativamente ad alcune prestazioni da Lei richieste la
Sideweb può avvalersi anche di soggetti esterni che svolgono attività per conto della stessa.
Lei potrà chiedere in qualsiasi momento quali sono e come sono utilizzati i Suoi dati personali
conservati da Sideweb, informazioni in merito ai responsabili del trattamento, l’origine, la logica e
gli scopi sui quali si basa il trattamento ed ottenerne la cancellazione ovvero il blocco dei dati
trattati in violazione della legge, nonché la modifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati
ovvero l’opposizione per motivi legittimi al trattamento. Sideweb potrà inoltre utilizzare i Suoi dati
personali a scopi di promozione e/o studio della legislazione nazionale e comparata relativa agli
appartenenti alle forze armate e forze di polizia. Sono incluse le indagini volte all’accertamento del
grado di soddisfazione della clientela, le ricerche di mercato e le iniziative promozionali dei servizi
e dei prodotti Sideweb attraverso contatti telematici, sms, fax, e-mail ecc.. Il consenso per tali
finalità e per la comunicazione dei Suoi dati a soggetti esterni per ragioni strettamente connesse con

l’erogazione dei nostri servizi e le relative operazioni/attività è obbligatorio ovvero in mancanza di
tale consenso la società non potrà fornire i propri servizi. I Suoi dati personali saranno inoltre
conservati dalla Sideweb anche successivamente alla scadenza del/i contratto/i di utenza in
relazione alle offerte “premio fedeltà” che consentono agli utenti-abbonati di beneficiare di
agevolazioni e/o sconti sui servizi della Società. In tal caso si ricorda che l’utente ha comunque il
diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati qualora non sia interessato ai servizi promozionali
offerti da Sideweb.
Per le informazioni e l’esercizio dei diritti relativi ai dati personali, potrà contattare la società
scrivendo al seguente indirizzo “SIDEWEB s.r.l. Via vecchia 5/7 Basiliano (Ud) - 33031” oppure
mandando una e-mail all’indirizzo sideweb.office@sideweb.it - oppure per mezzo del modulo
contatti accessibile al seguente link https://www.sideweb.it/contacts/
In relazione all’informativa sopra riportata fornita dalla Società Sideweb ai sensi dell’articolo 13 del
Dlgs 196/2003, dopo aver acquisito le suddette informazioni e con riferimento ai Suoi dati personali
raccolti per l’erogazione diretta o indiretta dei servizi/convenzioni Sideweb e le relative
operazioni/attività, inclusa la comunicazione a soggetti esterni necessaria alla fornitura dei
servizi/convenzioni Sideweb, per finalità di indagine volta all’accertamento del grado di
soddisfazione della clientela, ricerche di mercato ed iniziative promozionali di servizi e prodotti
Sideweb attraverso contatti telematici, sms, fax, e-mail ecc.

2. TRATTAMENTO DATI SENSIBILI RELATIVA A UTENTI REGISTRATI SUL SITO
WWW.SIDEWEB.IT CHE ACCEDONO AI SERVIZI LEGALI (CONSULENZE
TELEFONICHE, CONSULENZE SCRITTE, RICORSI)
Nei limiti e con le facoltà sopra esposti, ed esclusivamente quando richiesto in relazione ala natura
dei servizi di consulenza telefonica e scritta e ricorsi, l'utente autorizza la Sideweb e i collaboratori
da questa designati per al trattamento dei dati personali e sensibili che si renda necessario per la
prestazione richiesta.

3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER UTENTI REGISTRATI E NON SUL SITO
WWW.SIDEWEB.IT CHE ACCEDONO AL MODULO CONTATTI - CONVENZIONI
RISERVATE A UTENTI SIDEWEB
I dati personali degli utenti che accedono al modulo contatti del sito www.sideweb.it verranno
trattati nei termini e alle condizioni indicate nel precedente punto 1.
Relativamente alle sole sezioni "convenzioni" l'utente, inoltre autorizza la Sideweb a comunicare i
dati e le informazioni inseriti nel modulo contatti, ai partner commerciali e professionisti relativi
alle convenzioni che sono pattuite tra Sideweb e le predette società/professionisti/operatori
commerciali.
I dati personali del modulo contatti anche le informazioni tecniche di collegamento (indirizzo IP e
data e ora di collegamento) che possono essere comunicati unitamente agli ulteriori dati personali al
partner commerciale esclusivamente per l'erogazione all'utente del servizio e per il rispetto/verifica
dei termini della convenzione accordati tra la Sideweb e i suoi partner commerciali.
Link privacy: https://www.sideweb.it/privacy/

