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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS. 196/2003 (C.D.
Codice Privacy)

Prima di accedere al sito internet di Sigla Srl ( www.siglacredit.it ) e di utilizzarne le funzionalità, è
necessario leggere attentamente la sua informativa sul trattamento dei dati personali (l’Informativa).
L’Informativa di Sigla Srl ha lo scopo di chiarirti come Sigla srl raccoglie i tuoi dati personali, come li
conserva e quale uso ne fa. Ricorda che, nel momento in cui accedi al sito internet www.siglacredit.it o
ne utilizzi le funzionalità, (i) confermi di aver preso visione dell’Informativa e (iii) acconsenti alla
raccolta, alla conservazione e all’utilizzo dei tuoi dati personali così come verrà descritto più avanti e
nel pieno rispetto della normativa italiana applicabile.
Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Sigla Srl.

Importante!
Sul nostro sito www.siglacredit.it potresti trovare dei link ad altri siti internet. Sigla Srl non comunicherà
i tuoi dati personali ai siti internet il cui link potrebbe essere pubblicato su www.siglacredit.it , ma se tu
deciderai di accedervi, di conferire tuoi dati personali e/o di acconsentire alla loro raccolta, allora
l’utilizzo dei tuoi dati personali sarà regolamentato ai sensi della loro informativa sul trattamento dei dati
personali e Sigla Srl non sarà responsabile dell’uso dei tuoi dati personali. Ricorda, pertanto, di leggere
attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali adottata dai siti internet il cui link potrebbe
apparire su www.siglacredit.it prima di conferire loro tuoi dati personali.
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Categorie di dati trattati e finalità del trattamento
Sigla Srl procede alla raccolta e al conseguente trattamento dei tuoi dati personali esclusivamente
laddove tu intenda contattare Sigla srl per richiedere informazioni. I tuoi dati personali (se conferiti)
verranno quindi trattati nel caso di richiesta di informazioni a Sigla Srl per rispondere alle tue domande
o richieste di informazioni e servizi.
Il conferimento dei tuoi dati personali per le sopra descritte finalità è necessario unicamente per
consentirti di usufruire dei servizi offerti da Sigla Srl e per prendere parte alle sue iniziative;
conseguentemente, un eventuale mancato conferimento dei tuoi dati personali non consentirà a Sigla
Srl di rispondere alle tue richieste. Sigla Srl tratterà anche, in forma anonima e aggregata, dati relativi al
tuo utilizzo di internet e di www.siglacredit.it (attraverso l’utilizzo di cookies ed altri file analoghi) per
verificarne la frequenza d’uso nonché lo specifico uso di www.siglacredit.it . In particolare, i cookies
sono identificatori alfanumerici che il tuo browser crea a richiesta di un qualsiasi sito internet in uno
spazio standard dedicato sul tuo computer, tablet o altro dispositivo atto alla navigazione in internet. La
maggior parte degli Internet Browser accettano cookies di default, ma ne consentono l’eliminazione
agendo sulle impostazioni del browser stesso. Se il tuo browser è impostato in maniera tale da rifiutare
i cookies, il sito www.siglacredit.it potrebbe non funzionare correttamente. I dati raccolti attraverso i
cookies e/o files analoghi (dati, questi, anonimi e aggregati), verranno utilizzati per finalità statistiche,
per migliorare il servizio, per creare nuove funzionalità, per riparare eventuali bug, ecc. ecc. Questi dati
non saranno registrati da Sigla srl come tuoi dati personali; pertanto, non ti saranno riconducibili, e tu
non sarai identificabile tramite loro. Ricorda che Sigla Srl non è responsabile dell’eventuale uso dei
cookies o di altri file simili delle pagine web il cui link è pubblicato su www.siglacredit.it.
Comunicazione dei dati
Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità del trattamento (come sopra descritte), i tuoi dati personali
potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione dei tuoi dati risulti
necessaria o comunque funzionale alla gestione del tuo rapporto con Sigla Srl, nonché a soggetti ai
quali la facoltà di accedere ai tuoi dati è riconosciuta da disposizioni di legge, di normativa secondaria o
comunitaria e/o di contrattazione collettiva. A titolo meramente esemplificativo: società, consulenti e
professionisti a cui Sigla Srl affida incarichi o si rivolge per consulenze; fornitori di servizi di mailing ed
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hosting; società affiliate, controllate, controllanti e/o appartenenti allo stesso gruppo; ecc.. Se
necessario in ragione delle caratteristiche del trattamento, i predetti soggetti assumeranno la qualifica
di titolari autonomi del trattamento (nel qual caso provvederanno, sotto la loro diretta responsabilità, a
tutti gli adempimenti del caso, in particolare a renderti l’informativa di cui all’art. 13.4 D.Lgs. 196/2003 e
relativa alla raccolta di dati presso soggetti diversi dall’interessato), o saranno altrimenti designati quali
responsabili o incaricati del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di garantire la riservatezza e la
sicurezza dei tuoi dati. L’elenco completo e costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento
è conservato da Sigla Srl ed è consultabile a tua richiesta. I tuoi dati personali non saranno diffusi.
Modalità del trattamento
I tuoi dati verranno trattati mediante strumenti cartacei ed informatici da personale di Sigla
Srl specificamente incaricato al trattamento e nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003.
In particolare, il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la
riservatezza e potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratore) ed
attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza,
quali password personalizzate con accesso esclusivo e controllo sull’accesso agli archivi, così come
previsto e disciplinato dagli artt. 11 e 31-‐36 del D.Lgs. 196/2003; inoltre, i tuoi dati verranno conservati
in server sicuri e banche dati, accessibili solo da parte del personale a ciò incaricato.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati personali trattati da Sigla srl, in conformità all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (c.d.
Codice Privacy) tu potrai richiedere di verificare, aggiornare e/o modificare i tuoi dati; conoscere
l’origine dei dati, le finalità del trattamento e le relative modalità; ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge;
opporti, in tutto o in parte, al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di marketing. In qualsiasi
momento potrai esercitare i tuoi diritti come sopra elencati, ottenere che Sigla Srl cessi il trattamento
dei tuoi dati personali o richiedere informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali o sulla presente
Informativa scrivendo a info@siglafinanziamenti.it.
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Cookie
I cookie sono piccoli file di dati creati sul computer dell’utente al fine di immagazzinare informazioni
sulla base delle sue attività in rete.
Cookie utilizzati
Questo sito utilizza alcuni cookie per migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l’uso
dello stesso e abilitando determinate funzionalità.
Il sito utilizza tre tipi di cookie: cookie di sessione, cookie di navigazione e cookie di monitoraggio
(Google Analytics).
Cookie di sessione
Cookie indispensabili per gestire l’autenticazione ai servizi on-line e alle aree riservate. L’uso di tali
cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. La disabilitazione di questi cookie non consente l’utilizzo di
parte dei servizi on line.
Cookie di navigazione
I cookie di navigazione servono a memorizzare le attività dell’utente al fine di personalizzare la
navigazione del sito (ad esempio le impostazioni relative alla lingua, alle richieste di contatto, al layout,
ecc). L’utente potrà sempre eliminare questo tipo di cookie prima di avviare la navigazione su altre
pagine del sito Web.
Cookie di monitoraggio di terze parti
Questo sito si avvale del servizio Google Analytics della società Google Inc. (di seguito “Google”) per la
generazione di statistiche sull’utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze
parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo del sito web
da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, con
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sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server
della società stessa.
Utilizzando questo sito si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i
fini sopra indicati.
Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di titolare
autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc.) e alle modalità di ricerca e
raggiungimento delle pagine del portale. 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. Google
non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega
di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Per

conoscere

le

norme

sulla

privacy

di

Google,

si

invita

a

vistare

il

sito

Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html .
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione del
sito: per disabilitarli si veda la sezione successiva “Come disabilitare i cookie mediante configurazione
del browser”.

Come disabilitare i cookie

Per disabilitare tutti i cookie
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione appropriata sul
proprio browser: la navigazione sui siti web sarà comunque disponibile. E’ necessario tener presente
che la disattivazione potrebbe condizionare il corretto funzionamento di determinate sezioni del sito.
Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi.
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Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari:
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente
aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.

Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale
Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze parti, prima di tale revoca i cookie
potrebbero essere stati memorizzati sul terminale dell’utente. Per motivi tecnici non è possibile
cancellare tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la loro eliminazione tra le impostazioni
sulla privacy. Le opzioni del browser contengono infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che può
essere utilizzata per eliminare i cookies, dati di siti e plug-in.

Associata

Associata

UFI

Sigla S.r.l. società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sigla Luxembourg S.A.– Luxembourg - via Cesare
Battisti, 5/a 31015 Conegliano (Treviso) Italia – Reg. Imprese TV, cod. fisc., part. IVA 03951740269 – REA TV 311003 - Capitale
Sociale 600.000,00 euro i.v. – Intermediario Finanziario iscritto Albo Unico degli intermediari Finanziari ex art. 106 TUB con n. 88
(codice meccanografico 33023) – tel. 0438 45990 – Fax 0438 45926 - e-mail: sac@siglafinanziamenti.it – www.siglacredit.it

