Titolare del trattamento
Assistenza tesi

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questa pagina web ha il solo scopo di informarLa sulla pratica della tutela della Sua privacy
relativamente a questo sito web.
La politica sulla privacy di questo sito può essere modificata e/o aggiornata senza alcun preavviso
da parte nostra, perciò Le consigliamo di controllare periodicamente questa informativa. I dati
inseriti saranno trattati nel più totale rispetto della legge vigente in Europa in materia di privacy e
conformemente a quanto stabilito nel Regolamento UE 216/679. Il trattamento sarà improntato sui
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua Privacy.
L’invio da parte Sua di una missiva comporta, da parte nostra, l’acquisizione sia dell’indirizzo del
mittente che degli eventuali altri dati personali presenti nel messaggio. Inoltre, il Suo indirizzo e le
coordinate di posta elettronica da Lei forniteci potranno essere utilizzate per adempiere al servizio
da Lei richiesto.
Tutti i dati da Lei inviati e connessi con i servizi web del nostro sito vengono trattati nella nostra
sede dal nostro personale incaricato del trattamento e nessun dato verrà in alcun modo diffuso e
comunicato.
Si ribadisce anche che i dati personali forniti da Lei stesso per la richiesta di informazioni o l’invio
di materiale informativo saranno utilizzati al solo scopo di adempiere al servizio da Lei richiesto e
saranno comunicati a terzi solo nel caso in cui sia necessario per l’adempimento della Sua richiesta.
Può comunque richiedere ad ogni modo al titolare del trattamento la consultazione e la
cancellazione qualora i suoi dati venissero raccolti.
Il titolare del trattamento intende altresì informarLa che questa informativa è valida solo per
presente sito e non anche per altri siti web consultabili dall’utente tramite link; infatti la scrivente
non esegue il monitoraggio e il controllo dei contenuti di tali siti e neanche se tali siti fanno utilizzo
di strumenti che raccolgono ed elaborano dati personali del visitatore.
Perciò il Titolare del Trattamento declina ogni responsabilità circa il materiale disponibile su tali siti
e Le consiglia vivamente di controllare le relative informative sulla tutela della privacy di ciascun
sito. Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o
al Responsabile del trattamento.
COOKIE POLICY
Come è d’uso su tutti i siti web, anche il presente sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che
consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le funzionalità
del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per
l’analisi dell’uso del sito.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili per
evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all’utente sbagliato, nonché a fini di
sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non contengono dati
personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser. Per essi non
occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l’uso del sito, in particolare

sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell’utente (come il Login), per i
quali non occorre alcun consenso.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookies.
DISABILITAZIONE COOKIE
L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio browser.
Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce
“Opzioni Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le
preferenze relative ai cookies.
Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni”.
Infine accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze relative ai
cookies.
Su Chrome, digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e
modificare le impostazioni relative ai cookies come si desidera.
Su Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie
specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece agire in questo
modo: andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito trovare “Safari” sul menù di
sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le opzioni sui Cookie.
COOKIES DI TERZE PARTI
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per i
social o la presentazione di video tramite piattaforma Vimeo o Youtube.
La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun
controllo sui loro cookies, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati avviene
direttamente tra l’utente/visitatore e le terze parti, per cui l’acquisizione del consenso per detti
cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non partecipa in alcun modo a
tale cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei detti cookies e sulle finalità degli
stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze
parti alle pagine qui sotto indicate.
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:


Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che
attraverso l’uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi allo scopo
di esaminare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre
informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. I cookie di Google Analytics
possono essere usati altresì per mostrare risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la
ricerca Google).Google non assocerà l’indirizzo Ip a nessun altro dato posseduto da Google. I dati
trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti.



Google AdWords Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Google Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Adwords ed
il Cookie Doubleclick http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/








DoubleClick https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ https://support.google.com/ads/answ
er/2662922?hl=it
Twitter https://twitter.com/privacy
LinkedIn http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Facebook Custom Audience. E’ un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising
Facebook https://www.facebook.com/policy.php
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook,
Inc. che collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising
Facebook https://www.facebook.com/policy.php
Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda
di prendere visione delle informazioni al seguente indirizzo
internet: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla seguente
pagina: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser l’apposito componente fornito da Google (opt out). Per disabilitare la raccolta di dati da
parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Questo sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie,
ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo
secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono
regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.
– Facebook https://www.facebook.com/policy.php (link informativa
cookie https://www.facebook.com/help/cookies/ ),
– Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it (link informativa cookie
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-partedi-twitter )
MISURE DI SICUREZZA
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici,
con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al
titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
DIRITTI DELL’UTENTE
Al momento è tecnicamente impossibile controllare l’installazione di Cookie e di altri sistemi di
tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati, per questo ogni riferimento specifico a
Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere
informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.

Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie e visto
che i siti moderni fanno ampio utilizzo di Cookie, contattami qualora volessi ricevere qualunque
approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad
esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
Hai il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati loro
afferenti, di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione,
la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento, e comunque hai tutti i diritti precisati nell’art. 7 del Codice Privacy
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento all’indirizzo pec syriusrl@pec.it

