Software and Digital Technology

Privacy

SI-SORT

Generatore di Sort per gli ambienti Unix,Linux,Windows

Sior srl rispetta la privacy e si impegna a proteggerla.
Oggetto: Informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, relativo alla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali comuni.
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Alla stessa famiglia appartiene l’utility SICREATE, in grado di generare automaticamente programmi Cobol di estrapolazione parziale di record da file preesistenti secondo determinati criteri di incluMODALITà
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sione o esclusione.
Il trattamento avverrà con sistemi manuali e automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza,
sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali
correzioni integrazioni e/o aggiornamenti.
I dati saranno custoditi nelle sede del Titolare e nelle relative unità locali. L’elenco completo e aggiornato dei dati è
reperibile presso la sede della società a richiesta dell’interessato.
Sono stati nominati Responsabili del Trattamento: GAMBARELLI EROS, domiciliato presso Sior srl Viale Borri 267,
21100 Varese (VA).

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nei Vostri confronti l’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/03 prevede (estratto):
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- 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.
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 riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al

diritto tutelato.
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L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
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• Tabelle di Data Base relazionali.

L’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all’interessato la possibilità di esercitare
specifici diritti, tra cui quelli di ottenere da Sior s.r.l. la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la
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sort, modifica, cancellazione, visualizzazione e duplicazione.
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Sior s.r.l. riceve e registra in automatico alcune informazioni provenienti dal browser utilizzato dall’utente, compreso
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Sior s.r.l. utilizza tutte le informazioni raccolte mediante sistemi automatici per tre diversi obiettivi di massima:
rispondere nel migliore dei modi alle richieste di determinati servizi e prodotti, informare gli utenti su offerte speciali
e nuovi prodotti, ed infine rendere sempre più efficaci ed efficienti i servizi ed i prodotti che Sior s.r.l. offre ai propri
utenti.
Sior s.r.l. si riserva il diritto di modificare il presente documento. Nel caso in cui si dovessero utilizzare i dati personali
in maniera diversa rispetto a quanto specificato nell’informativa legale resa al momento della raccolta dei dati stessi
e nella presente policy, gli utenti saranno informati mediante avvisi sul sito Internet prima di iniziare qualsiasi nuova
forma e/o modalità di trattamento.

