COOKIE POLICY
PERCHÈ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web
http://www.mastersida.com/ di proprietà della Sida Group S.r.l. in
riferimento ai cookie che vengono rilasciati sul terminale dell’utente/visitatore
per effetto della navigazione sul presente sito.
L’informativa è resa ai sensi dell´art. 13 del d.lgs. n.196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali.) e al Provvedimento del Garante
privacy “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014”.
L’informativa è resa solo per il presente sito web e non per altri siti web
esterni, eventualmente consultati dall’utente tramite link.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, Titolare del trattamento dei dati è la
Società SIDA GROUP Srl con sede operativa in Via Iº Maggio 156 - 60131
Ancona.
IL “RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei
dati è il Responsabile Marketing e Formazione della società SIDA GROUP Srl
con sede in Via Iº Maggio 156 – 60131 Ancona Tel. 071.28521 – Fax
071.2852245 – Email: privacy-formazione@sidagroup.com
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi
del titolare del trattamento.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi se non
strettamente pertinente la finalità del trattamento o imposto da leggi o
regolamenti.
TIPI DI DATI TRATTATI
COOKIE utilizzati da questo sito
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo
terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d.
"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito
che lo stesso sta visitando.
I cookie possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
Cookie (tecnici) di navigazione o di sessione
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Garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate)
Cookie (tecnici) analytics
Assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso
Cookie (tecnici) di funzionalità
Permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine
di migliorare il servizio reso allo stesso
Cookie di “terze parti”
Installati sul terminale dell'utente da parte di un sito diverso (c.d. "terze
parti") che installa cookie per il tramite del primo sito che l'utente sta
visitando. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo
terminale questi cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi
(c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando
Cookie di profilazione
Sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete
Questo sito utilizza:
• cookie analitici di terze parti (Google analytics) per raccogliere
notizie in forma aggregata ed anonima sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito. Per quanto riguarda questa particolare
categoria di cookie il titolare ha provveduto ad anonimizzare gli
indirizzi IP degli utenti del sito, mediante accorgimenti tecnici, e
attraverso una appropriata impostazione dell’account google
analytics posseduto dal titolare è stato impedito a Google Inc. di
incrociare le informazioni raccolte con altre di cui è già in possesso
riguardanti l’utenza. In virtù delle operazioni eseguite i cookie
rilasciati da Google sono assimilabili ai cookie tecnici che in base al
dettato del provvedimento in materia del Garante privacy possono
essere installati senza il consenso dell’utente segnalandoli nella
presente informativa.
• cookie di terze parti con cui i soggetti elencati nella tabella che
segue, e non direttamente Sida Group srl, possono eventualmente
effettuare profilazione/tracciamento dell’utenza e che, in base al
dettato del citato provvedimento, possono essere installati con il
consenso dell’utente segnalandoli nella presente informativa
assieme ai moduli di consenso e alle informative messe a
disposizione dalla terza parte.
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A seguire la lista di cookie utilizzati da questo Sito:
Soggetto che
rilascia
cookie
Scorecardrese
arch.com

Denomin
azione e
tipologia
di cookie
UID
UIDR

bluekai.com

BKDC
BKU

doubleclick.net

ID
IDE

agkn.com

UUID

agkn.com

U

agkn.com

AB

exelator.com

UD
EE

rlcdn.com

rlas3
rtn1
ck1

sharethis.com

__stid

Funziona
lità dei
cookie

Link alle informative e ai
moduli di consenso delle
terze parti

TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE

http://www.scorecardresearch.c
om/privacy.aspx?newLanguage=
7

720
GIORNI

https://www.oracle.com/legal/pr
ivacy/marketing-cloud-datacloud-privacy-policy.html

180
GIORNI

https://www.google.com/policies
/technologies/types/

730
GIORNI

http://www.mediamath.com/pri
vacy-policy/

1825
GIORNI

http://www.mediamath.com/pri
vacy-policy/

393
GIORNI

http://www.mediamath.com/pri
vacy-policy/

395
GIORNI

http://exelate.com/privacy/webs
ite-policy/

120
GIORNI

http://www.towerdata.com/com
pany/privacy_policy

180
GIORNI

https://www.sharethis.com/priv
acy/

395
GIORNI
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Scaden
za

rfihub.com

Rud
Bl
U
eud
Euds
Ruds

TERZE
https://rocketfuel.com/privacy/
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
https://rocketfuel.com/privacy/
PARTI
SESSIONE

s.thebrighttag.
com

Bt3

s.thebrighttag.
com

TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE

rfihub.com

390
GIORNI

http://www.signal.co/privacypolicy/

DURAT
A
SESSIO
NE
365
GIORNI

btv3.y2iQ
6dr
btv3.TtHA
wbb
btv3.gcms
btv3.tBLcu
Kl
AWSELB
TERZE
PARTI
SESSIONE

http://www.signal.co/privacypolicy/

30
GIORNI

http://www.crosspixel.net/privac
y-policy/

ml314.com

PI

https://pubmatic.com/legal/web
site-cookie-policy/

ml314.com

AWSELB

TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
SESSIONE

DURAT
A
SESSIO
NE
3652
GIORNI

crsspxl.com

uuid

http://www.mediamath.com/pri
vacy-policy/

adsrvr.org

TDID
TDCPM

http://www.thetradedesk.com/g
eneral/privacy-policy

365
GIORNI

crwdcntrl.net

_cc_aud
_cc_cc
_cc_id
_cc_dc

TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE

DURAT
A
SESSIO
NE
60
GIORNI

https://www.lotame.com/legal/

270
GIORNI

tag.crsspxl.co
m

https://pubmatic.com/legal/web
site-cookie-policy/
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connexity.net

COu

eyeota.net

mako_uid

facebook.com

fr

t.sharethis.co
m

u.heatmap.it

pxcelPage
_c010
pxcelBcnL
cy
OVHCDN

Mastersida.co
m
Google
ANALYTICS
Mastersida.co
m
Google
ANALYTICS
SHARETHIS

__utma
_ga
__utmz
__utmb
__utmb
__utmc
__utmt
_gat
__unam

v12group.com

v12group

TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
SESSIONE

http://connexity.com/privacypolicy/

1825
GIORNI

https://www.eyeota.com/privacy
-policy/

365
GIORNI

https://engb.facebook.com/policies/cookie
s/

90
GIORNI

https://www.sharethis.com/priv
acy/

TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
SESSIONE

https://heatmap.me/privacy

DURAT
A
SESSIO
NE
2
GIORNI

TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE
TERZE
PARTI
PERSISTE
NTE

https://developers.google.com/a
nalytics/devguides/collection/an
alyticsjs/cookie-usage

730
GIORNI

https://developers.google.com/a
nalytics/devguides/collection/an
alyticsjs/cookie-usage
https://www.sharethis.com/priv
acy/

DURAT
A
SESSIO
NE
274
GIORNI

http://www.v12groupinc.com/pri
vacy-policy/

365
GIORNI

Interagendo con il sito attraverso la selezione (click) dei link o delle immagini
presenti è possibile raggiungere altri siti o pagine web che, come il nostro,
devono rispettare la normativa sull’utilizzo dei cookie e fornirvi le relative
informazioni nel rispetto del provvedimento in materia.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione dei browser più
comuni
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Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a
fianco della finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni
relative ai cookie:
a. Consentire il salvataggio dei dati in locale
b. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
c. Impedire ai siti di impostare i cookie
d. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
e. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
f. Eliminazione di uno o tutti i cookie
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a
fianco della finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Seleziona il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti
impostazioni relative ai cookie:
a. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
b. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
c. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati
personali
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
a. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare
i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di
conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla
chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
b. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il
dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
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a. Bloccare tutti i cookie
b. Consentire tutti i cookie
c. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una
posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie,
premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito
internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
1. Eseguire il Browser Safari
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie
dai siti internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
a. Accetta tutti i cookie
b. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che
vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando
verranno rifiutati
c. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
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.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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 rettificazione (art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha 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.
Le richieste vanno rivolte alla Società SIDA GROUP S.r.l. titolare del
trattamento dei dati personali.
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Di seguito si riportano per esteso i diritti dell’interessato.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di 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. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
dell'origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e)
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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati;
b)
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;
c)
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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b)
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
AGGIORNAMENTO PRIVACY POLICY
Il presente documento, pubblicato sul sito web http://www.mastersida.com/
costituisce la “Cookie Policy” di questo sito emessa a revisione 4 in data 2607-2017, sarà soggetta ad aggiornamenti.
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