INFORMATIVA SITO WEB E COOKIES
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali
Con la presente informativa, S.I.E.D., titolare del sito http://www.sied.it/ desidera illustrare a tutti gli utenti quali sono le informazioni
che raccoglie nel corso della loro navigazione, anche mediante l’utilizzo di cookie.

L’INFORMATIVA, IN FORMA BREVE.
Il Sito web http://www.sied.it/ elabora:
- dati di navigazione, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet;
- dati di navigazione tramite cookie tecnici che migliorano il funzionamento del sito e rendono più fruibile l’esperienza
dell’utente.
- dati di navigazione tramite cookies analitici di prima parte per monitorare dati aggregati sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito, elaborando statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. L’unico cookie analitico di terze
parti (Google Analytics) è installato con IP anonimizzato.
- dati personali dei Soci S.I.E.D. trattati all’interno dell’area riservata del Sito Web.
Se vuoi saperne di più, leggi di seguito l’informativa in forma estesa.

L’INFORMATIVA, IN FORMA ESTESA.
CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?
Il Titolare del trattamento è S.I.E.D. (Società Italiana Endoscopia Digestiva), con sede legale in via Via Napoleone Colajanni
n. 4 - 00191 Roma, contattabile via mail al seguente indirizzo: sied@scstudiocongressi.it
In tale veste, il Titolare decide quali dati personali trattare, con quali mezzi e finalità.
COME POSSO CONTATTARE IL DPO?
Per ogni eventuale dubbio o richiesta sui termini di trattamento dei dati personali, è stato nominato, S.I.E.D. ha nominato
un DPO (Data Protection Officer), contattabile all’indirizzo mail del Titolare.
QUALI ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO SONO EFFETTUATE TRAMITE IL SITO WEB?
Il sito web http://www.sied.it/ elabora i seguenti dati personali:
-

-

-

Dati di navigazione, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet come
l’Indirizzo IP, i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti o altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente – Base giuridica: legittimo interesse del Titolare per il
corretto funzionamento del sito web;
Dati di navigazione, tramite cookie tecnici o necessari – Base giuridica: legittimo interesse del Titolare per il
corretto funzionamento del sito web e la prevenzione delle frodi;
Dati di navigazione, tramite cookie analitici di prima parte, per monitorare dati aggregati sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito, elaborando statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo, utilizzando
solo dati anonimizzati - Base giuridica: legittimo interesse
Dati personali dei Soci S.I.E.D., trattati all’interno dell’area riservata del sito web – Base giuridica: esecuzione del
contratto (statuto) tra Titolare S.I.E.D. e persona fisica interessata (Socio S.I.E.D.)
Dati personali dei Soci S.I.E.D. per quanto concerne la pubblicazione dei nomi di Membri che ricoprono ruoli
ufficiali all’interno degli organi sociali oppure che svolgono funzioni didattiche durante corsi ed eventi formativi
di SIED – legittimo interesse del Titolare, posto che lo statuto prescrive la più ampia fruizione e condivisione
delle attività svolte dall'Associazione (art. 17 Statuto).

Di seguito, uno schema di sintesi:
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TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

BASE GIURIDICA (art. 6 GDPR)

Dati di navigazione e cookie tecnici
Dati raccolti tramite cookie analitici di 1° parte (e di 3°
parte ma con IP anonimizzato)
Dati personali trattati tramite Accesso all’Area Riservata
Soci S.I.E.D.
Nominativi di Soci SIED che ricoprono incarichi associativi
o ruoli didattici in corsi ed eventi SIED

Legittimo interesse del Titolare
Legittimo interesse del Titolare
Esecuzione del contratto (statuto) tra Titolare S.I.E.D. e
persona fisica interessata (Socio S.I.E.D.)
Legittimo interesse del Titolare S.I.E.D.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I MIEI DATI?
I tuoi dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità che sono state indicate in precedenza.
● I dati di navigazione, infine, sono raccolti in via automatica per mezzo di cookie o di altre tecnologie di tracciamento
che ci aiutano a migliorare l’esperienza dell’utente e a comprendere le interazioni sul sito da parte degli utenti. Per
conoscere il loro periodo di conservazione ti invitiamo a leggere di seguito nella parte dedicata ai cookie.
● I dati personali dei Soci S.I.E.D. sono conservati fino a 5 anni dalla perdita della qualità di Socio, anche per obblighi di
legge e di tracciabilità;
● fino a quando persisterà l’incarico associativo, per quanto concerne la pubblicazione sul sito web dei nomi di
Membri che ricoprono ruoli ufficiali all’interno degli organi sociali;
● fino a quando l'interessato non effettui una legittima opposizione, anche alla luce del diritto d’autore, per quanto
concerne i Dati personali contenuti all'interno di pubblicazioni, paper o studi scientifici conservati per finalità di
ricerca.
A CHI COMUNICATE I MIEI DATI?
Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Tuoi dati potrebbero essere trasmessi a:
⇒ PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO: sono figure interne, nello specifico dipendenti o collaboratori che
elaborano i Tuoi dati in conformità a quanto previsto dalla presente informativa e nei limiti delle loro mansioni.
⇒ RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: sono collaboratori terzi che trattano dati per conto del Titolare, mediante la
stipula di un apposito accordo di nomina a Responsabile, a mezzo del quale sono definite le operazioni delegate al
terzo, nonché le misure di sicurezza che questi deve adottare al fine di tutelare al meglio le informazioni che ottiene
dallo stesso Titolare. In particolare, potrebbero trattare i Tuoi dati:
o il Provider del servizio di Hosting del Sito Web (ARUBA S.p.a.) i cui data center sono allocati in Italia;
o Microsoft Outlook di Microsoft Corporation, quale provider di posta elettronica, che ha predisposto
clausole contrattuali standard per il trasferimento di dati extra UE;
o Must S.r.l., quale partner tecnologico di Provider ECM e fornitore della piattaforma FAD con data center
allocati in Italia;
o Società di consulenza informatica, alla quale demandiamo la manutenzione dei nostri sistemi IT anche con
funzioni di Amministratore di Sistema.
o Il nostro commercialista, che potrebbe trattare dati personali qualora sia necessario per assolvere ad
obblighi fiscali o di tenuta della contabilità.
⇒ DESTINATARI: sono coloro che ricevono comunicazioni di dati personali da parte del Titolare, ma che, a seguito di tale
comunicazione, agiscono in veste di autonomi Titolari. Fra questi:
o AGENAS, AIFA, che riceve la documentazione richiesta dalla normativa ECM;
o Sponsor commerciali di provider ECM; Sponsor a cui si accede tramite link presenti sul sito web di S.I.E.D.
o Banche, istituti di credito, società che forniscono soluzioni di pagamento on-line (es. Moneta Web);
o Compagnie assicurative, anche per convenzioni stipulate a favore dei Soci;
o Agenzia delle Entrate, altri enti e P.A. in relazione agli obblighi sociali anche di tipo fiscale;
QUALI SONO LE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO EFFETTUATE TRAMITE COOKIE?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
In via generale possono essere installati:
● direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte);
● da titolari estranei al sito web visitato dall'utente (c.d. cookie di terza parte); le informazioni riguardanti la loro
privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
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ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI COOKIE?
Esatto, esistono cookie tecnici (utilizzati per facilitare la navigazione), cookie analitici (utilizzati per scopi statistici) e di
profilazione (al fine di monitorare il comportamento dell’utente durante la navigazione).
S.I.E.D. QUALI COOKIES UTILIZZA?
Il Sito http://www.sied.it/ utilizza cookie tecnici, che sono necessari per navigare all’interno del Sito in quanto
permettono l’esecuzione di funzioni essenziali quali l’autenticazione, la validazione, la gestione di una sessione di
navigazione o la prevenzione delle frodi.
Inoltre utilizza cookie analitici, di prima parte, per monitorare dati aggregati sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito, elaborando statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. Si precisa che Google Analytics, quale unico
cookie analitico di terze parti, è stato installato nella versione con IP anonimizzato per cui non è stat
In particolare, si utilizzano i seguenti cookies:
1.

Nome: language
Fornitore: sied.it
Tipo: HTTP
Origine: www.sied.it
Dati inviati in: Italia
Finalità: Salva la lingua preferita dell’utente sul sito Internet
Conservazione: sessione utente

2.

Nome: _ga
Fornitore: sied.it
Tipo: HTTP
Origine: www.sied.it
Dati inviati in: Stati Uniti
Finalità: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito Internet.
Conservazione: 2 anni

3.

Nome: _gat
Fornitore: sied.it
Tipo: HTTP
Origine: www.sied.it
Dati inviati in: Stati Uniti
Finalità: Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste.
Conservazione: 1 giorno

4.

Nome: _gid
Fornitore: sied.it
Tipo: HTTP
Origine: www.sied.it
Dati inviati in: Stati Uniti
Finalità: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore.
Conservazione: 1 giorno

5.

Nome: _collect
Fornitore: google-analytics.com
Tipo: Pixel
Origine: www.sied.it
Dati inviati in: Stati Uniti
Finalità: Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento
dell'utente. Viene utilizzato nella versione con IP anonimizzato.
Conservazione: Sessione dell’utente

6.

Nome: _php-console-server
Fornitore: www.sied.it
Tipo: HTTP
Origine: www.sied.it
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Dati inviati in: Italia
Conservazione: Sessione dell’utente
7.

Nome: _quick_admin
Fornitore: www.sied.it
Tipo: HTTP
Origine: www.sied.it
Dati inviati in: Italia
Conservazione: Sessione dell’utente

COME POSSO DISABILITARE/CANCELLARE I COOKIES?
È possibile disabilitare/cancellare i cookies, utilizzando i Browser più comuni.
Chrome
1. Avvia Chrome sul tuo device.
2. In alto a destra clicca l’icona con i tre pallini e poi posizionati su “Impostazioni”.
3. Nella finestra, in basso, cliacca su “Avanzate”.
4. Sotto la voce “Privacy e Sicurezza” clicca “Impostazione Contenuti”.
5. Clicca “Cookie”.
6. In questa sezione potrai disabilitare tutti o solo alcuni cookie.
Maggiori dettagli su: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Mozilla Firefox
1. Avvia Firefox sul tuo device.
2. Clicca il tasto “Menù” (rappresentato da un tasto con tre righe parallele, posizionato in alto a destra), e poi
seleziona “Opzioni”.
3. Seleziona il pannello “Privacy e Sicurezza” e poi vai al paragrafo “Cookie e dati dei siti web”.
4. In questa sezione potrai decider quali cookie ricevere e per quanto tempo conservarli sul tuo device.
Maggiori dettagli su: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Internet Explorer 10
1. Avvia Internet Explorer.
2. Seleziona il pulsante Strumenti e quindi seleziona Opzioni Internet.
3. Seleziona la scheda Privacy, in Impostazioni seleziona Avanzate e scegli se vuoi consentire, bloccare o ricevere
una richiesta per i cookie proprietari o di terze parti.
Maggiori dettagli su
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
QUALI SONO I MIEI DIRITTI IN VESTE DI UTENTE DEL SITO?
Ai sensi dell’art. 15 del GDPR, l’utente avrà sempre il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni indicate nel suddetto articolo.
Inoltre, è riconosciuto all’Utente il diritto di ottenere, ai sensi degli articoli 16 e seguenti del GDPR, la rettifica, la
cancellazione e la limitazione al trattamento dei dati personali in possesso del titolare.
Ai sensi dell’art. 77 del GDPR, è altresì riconosciuta la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato
membro in cui risiede/lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Per esercitare tali diritti sarà sufficiente contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo: sied@scstudiocongressi.it
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