
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196\2003 PER COLORO CHE 
INTERAGISCONO CON I SERVIZI WEB ACCESSIBILI PER VIA TELEMATICA AL SITO 

“WWW.ALSIRIA.IT” 
* * * 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali – c.d. “Codice sulla Privacy” – D.Lgs. n. 196\2003, 
ALSIRIA S.r.l., con sede in Roma, via G.G.Belli, 27, è tenuta in qualità di “Titolare” del trattamento di dati 
personali, a rendere all’interessato la seguente 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196\2003 
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento. 
L’accesso ai servizi o la semplice consultazione del sito “www.alsiria.it” può comportare il trattamento dei dati 
personali di coloro che vi interagiscono, in quanto i sistemi informatici e le procedure necessarie al funzionamento del 
sito acquisiscono durante l’accesso alcune informazioni relative ai dati dell’utente (indirizzi IP, nomi a dominio DN, 
caratteristiche del sistema informatico dal quale proviene la richiesta del servizio, cookies di sessione, ecc.) la cui 
trasmissione è prevista nel caso d’impiego dei protocolli di comunicazione internet. Queste informazioni potrebbero 
consentire l’individuazione dell’utente se associate ai dati detenuti da terzi, tuttavia la Titolare non tratta né raccoglie 
queste informazioni per il raggiungimento di tale scopo, ma le usa al solo fine di controllare il corretto funzionamento 
del sito e di ricavare informazioni statistiche anonime. Tutte le informazioni sono cancellate immediatamente dopo 
l’elaborazione. 
Tramite il sito “www.alsiria.it” e la posta elettronica possono anche essere trattati: 
- i dati personali forniti dagli utenti che intendono richiedere dei preventivi o informazioni relative ai servizi offerti
 (questi dati verranno utilizzati al solo fine di fornire la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi 
solo nel caso in cui sia indispensabile per l’adempimento), 
- i dati personali forniti dai candidati che intendono proporsi alla Titolare per la conclusione di futuri rapporti di lavoro 
(questi dati verranno utilizzati esclusivamente per la selezione del personale). 
Modalità del trattamento. 
I dati personali dell’interessato possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori della Titolare e dai soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità esposte, inclusa l’assistenza tecnica al sistema informatico. 
La Titolare non fa impiego dei c.d. cookies persistenti o di altri sistemi di tracciamento dell’utente. 
I dati personali sono trattati con strumenti informatici ed automatizzati e sono protetti con idonee misure di sicurezza. 
Nel caso i dati personali siano forniti volontariamente dall’utente, la Titolare registrerà le informazioni necessarie per 
erogare la prestazione richiesta. 
Informazioni relative al curriculum vitae. 
Si invitano gli utenti interessati all'inoltro del proprio curriculum vitae tramite il servizio di posta elettronica a non 
inserire all’interno del documento dati di natura "sensibile" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196\03 (dati sensibili: i dati 
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) in quanto il messaggio sarà 
immediatamente cancellato. Qualora l'invio di tali informazioni a carattere "sensibile" fosse indispensabile, si invitano 
gli utenti a spedire a mezzo posta il curriculum vitae, sottoscrivendo con il nome e cognome e la firma la seguente 
clausola di conferimento del consenso da inserire all'interno del documento: "In riferimento all'informativa ai sensi 
dell'art. 13 D.Lgs. n. 196\03 pubblicata da ALSIRIA S.r.l. all'interno del proprio sito web, conferisco il consenso 
al trattamento dei miei dati sensibili contenuti nel curriculum vitae per la finalità di selezione del personale. Data, 
nome, cognome e firma". 
I diritti dell’interessato. 
L’interessato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196\2003 ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché ha diritto di chiedere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. L’interessato potrà avanzare le suddette richieste rivolgendosi al Responsabile del 
trattamento dei dati personali designato per il riscontro, domiciliato presso la sede legale di ALSIRIA S.r.l., via G.G. 
Belli, 27 - 00193 Roma, o all’indirizzo di posta elettronica: Amministrazione@alsiria.it.
 


