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Informativa ai sensi art. 13  D. Lgs. 196/03 

 

La presente per informarLa che presso SDS IMPRESA DELLA CONOSCENZA SRL viene effettuato 
il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. I dati sono inseriti nelle 
nostre banche dati in seguito all’acquisizione del Suo consenso, salvi i casi di cui all’art. 24 D.Lgs. 
196/03. 

 
In base a tale normativa il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua Riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 Ai sensi dell’art. 13 la informiamo che: 

 
1. I dati sono raccolti al fine dell’ attuazione degli obblighi di legge, obblighi contrattuali, 

adempimenti contabili, bancari, assicurativi, finanziari di tutela del credito e di marketing. Il 
trattamento avviene con modalità manuali ed informatizzate, altresì per la verifica di 
funzionamento del software in uso presso l’azienda. 

 
2. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. 

 
3. In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non poter dare attuazione agli 

obblighi sopra elencati. 
 

4. I suoi dati, acquisiti presso la SDS IMPRESA DELLA CONOSCENZA SRL Unipersonale e da Lei 
conferiti, saranno comunicati all’esterno dell’azienda agli enti pubblici e privati di cui SDS 
IMPRESA DELLA CONOSCENZA SRL Unipersonale si avvale per dar corso agli obblighi ed ai fini di 
cui al punto 1. Inoltre, all’interno dell’azienda saranno comunicati soltanto a soggetti 
debitamente incaricati del trattamento ed in merito formati ed aggiornati.  

 
5. Lei potrà rivolgersi al titolare ed al responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così 

come previsto dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/03, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
che la riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; 
l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi. 

 
6. Il Titolare del trattamento è l’azienda scrivente SDS IMPRESA DELLA CONOSCENZA SRL 

Unipersonale con sede in MARZABOTTO VIA VITTORIO VENETO 5/B. Il Responsabile del 
trattamento anche ai sensi art. 7 D. Lgs. 196/03 è il Rappresentante Legale di SDS IMPRESA 
DELLA CONOSCENZA SRL Unipersonale.  

 
7. L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede dell’azienda e per reperirlo è 

sufficiente rivolgersi al Titolare sopra indicato. 
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Politica sull’uso dei cookies 

I cookies sono file o stringhe di informazioni di dimensioni compatte, che possono venire memorizzati 
sul computer dell’utente quando visita un sito. I cookies servono per distinguere un utente da un altro e 
abilitano la navigazione rapida delle pagine del sito. Il loro impiego permette di comprendere come gli 
utenti utilizzano il sito impresadellaconoscenza.it e, in questo modo, di migliorarne la struttura ed i 
contenuti. 

Esiste una differenza tra “cookies di sessione” e “cookies persistenti”. I cookies di sessione sono file 
temporanei che svaniscono quando l’utente lascia il sito. I cookies persistenti sono file di testo inviati 
da un server al browser, che vengono salvati nelle subdirectory (sottocartelle) del browser dell’utente 
fino alla loro eliminazione manuale o cancellazione dal browser dell’utente alla scadenza del loro 
periodo di validità. 

Cookies utilizzati nel sito di SDS Impresa della conoscenza s.r.l.: 

 

Cookie Nome Scopo Durata 

Cookie del motore 
.net 

Asp.NET SessionID Utilizzato per 
memorizzare l’ID 
della sessione 

Fine sessione / Chiusura del 
Browser 

 

L’utente che visita il sito di SDS Impresa della Conoscenza s.r.l. può ricevere anche cookies persistenti 
inviati da terze parti. 
Questa tabella (Tabella 2) illustra quali cookies possono essere inviati da terze parti. 

 

Cookie Nome Scopo Durata 

Google Analytics 
cookie  

_ga Utilizzato per 
individuare in 
maniera univoca 
l’utente attribuendogli 
un numero casuale 

2 anni 

Google Analytics 
cookie 

_gat Utilizzato per regolare 
il collezionamento di 
dati su siti ad alto 
traffico 

10 minuti 

 

Disattivazione dei cookies: 

La disattivazione dei cookies implica la compromissione dell’utilizzo del sito web. Il rifiuto di usare i 
cookies comporta l’impossibilità avere accesso alle funzioni esposte alla tabella 1 fino al momento in cui 
i cookies del sito saranno abilitati. 
Per disabilitarli utilizzare l’apposito strumento disponibile nei browser forniti nel sistema operativo o 
installati da terze parti. 

Modifica delle impostazioni dei cookies nel proprio browser: 
 
La maggior parte dei browser consente di rifiutare o accettare l’uso di cookies. Modificando le 
impostazioni del proprio browser si possono rifiutare i cookies o essere avvertiti nel momento in cui 
sono inviati al proprio PC. La gestione dei cookies può avvenire in vari modi. Rimandiamo a 
www.aboutcookies.org oppure a www.allaboutcookies.org per avere maggiori informazioni su come 
configurare o modificare le impostazioni del proprio browser. 

Per disattivare il monitoraggio eseguito da Google Analytics, consultare la pagina 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Portiamo alla vostra attenzione il fatto che modificando nel proprio browser le impostazioni relative ai 
cookies, si potrebbe impedire la fruizione delle funzionalità esposte alla tabella 2. Il sito web è stato 
progettato per avvalersi dell’uso dei cookies e perciò la loro disattivazione tramite la configurazione del 
browser potrebbe comportare un funzionamento non corretto di determinate caratteristiche del sito 
impresadellaconoscenza.it  

Cookies e dati personali: 

I cookies non contengono alcuna informazione che può portare all’identificazione dell’utente, ma i dati 
personali dell’utente che il sito archivia possono essere collegati da SDS  stessa alle informazioni 
memorizzate nei cookies o ottenute tramite cookies. 

 

Informativa sulla privacy, Condizioni d’uso e Politica sull’uso dei cookie 

 
La presente politica sull’uso dei cookies costituisce parte integrante delle Condizioni d’uso e 
dell’Informativa sulla privacy. 

 
 

 

  


