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Dichiarazione di tutela della privacy Sistemi Informativi
General
La presente Dichiarazione di tutela della privacy è in vigore dal 21 giugno 2021.
La precedente versione Sistemi Informativi è archiviata nella intranet aziendale ed è consultabile dall’esterno,
contattandoci come indicato nel paragrafo Come contattarci per i tuoi diritti.
In Sistemi Informativi riconosciamo l'importanza di proteggere le tue informazioni personali e ci impegniamo a
elaborarle in modo responsabile e in conformità con le leggi sulla protezione dei dati applicabili in tutti i paesi in
cui opera il Gruppo IBM di cui Sistemi Informativi fa parte.

La presente Dichiarazione sulla privacy descrive le pratiche generali sulla privacy di Sistemi Informativi che si
applicano alle informazioni personali che raccogliamo, utilizziamo e condividiamo riguardo i nostri clienti, partner
commerciali, fornitori e altre organizzazioni con cui Sistemi informativi ha o è intenzionata ad avere un rapporto
di affari così come riguardo anche le persone che lavorano per loro.
La presente Dichiarazione sulla privacy deve considerarsi integrata dalla Dichiarazione di tutela della privacy
Sistemi Informativi On Line visionabile qui che fornisce informazioni più dettagliate in relazione al trattamento
delle informazioni personali sul contesto on line, incluso il reclutamento dei dipendenti. Possono essere fornite
informazioni aggiuntive o più specifiche sulla raccolta o sull'utilizzo di informazioni personali in relazione a
particolari utilizzi di informazioni attraverso il sito web o relativamente a prodotti o servizi specifici.

Possiamo raccogliere le tue informazioni personali come individuo per vari scopi, come i
seguenti:
-

Accesso e utilizzo di siti web o altri servizi online.

Attualmente il sito web Sistemi Informativi non consente tecnicamente registrazioni di alcun tipo e non offre servizi
online, non raccoglie informazioni dalle visite del sito Web e dall'utilizzo dei servizi e dei prodotti software nè condivide
tale tipo di informazioni con terze parti. Al momento, Sistemi Informativi utilizza unicamente cookie di tipo tecnico o
comunque in forma anonima.,

Si riportano comunque di seguito le indicazioni della Policy del Gruppo IBM, ove applicabili, quando si accede a
un sito web o si utilizza un servizio online. In questi casi, ove applicabile, possono essere registrate le
informazioni necessarie per fornire l'accesso, per il funzionamento del sito web e per rispettare i requisiti di
sicurezza e legali in relazione al funzionamento del sito, come password, indirizzo IP e le impostazioni del
browser.
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Possono essere raccolte anche informazioni sulle attività durante la visita al fine di personalizzare l’esperienza
dell’utente nel sito web, come registrare le preferenze e impostazioni, e al fine di raccogliere statistiche per
aiutarci a migliorare e sviluppare ulteriormente i nostri siti web, prodotti e servizi.
-

Rispondere alla tua richiesta di informazioni, ordine o supporto

Come già indicato, attualmente il sito web Sistemi Informativi non consente tecnicamente registrazioni di alcun tipo e
non offre servizi o prodotti software online.

Tuttavia, ove fosse applicabile, quando un utente ci contatta (online o offline) in relazione a una richiesta di
informazioni, per ordinare un prodotto o un servizio, per chiedere un supporto tecnico, per partecipare a forum
o ad altri strumenti di social computing, secondo policy del gruppo IBM, possiamo raccogliere le informazioni
necessarie per soddisfare la richiesta, per concedere l'accesso al prodotto o servizio, per fornire assistenza e per
essere in grado di contattare il richiedente.
Potremmo raccogliere il nome e le informazioni di contatto, i dettagli della tua richiesta e del tuo accordo con noi
per l'adempimento, l’esecuzione e la fatturazione del tuo ordine e potremmo includere informazioni derivanti da
sondaggio sulla soddisfazione del cliente.
Conserviamo tali informazioni per scopi amministrativi, per la difesa dei nostri diritti e per gestire il rapporto.
Ove fosse tecnicamente applicabile, qualora ci fornissi il nome e le informazioni di contatto per registrarti sul sito
web, ad esempio in relazione a richieste di servizi e prodotti (attualmente non gestite attraverso il sito), la
registrazione potrebbe servire per identificare il richiedente. Per ordinare la maggior parte dei servizi e dei
prodotti, è infatti necessario che l’utente registri un id. La registrazione può anche consentire di personalizzare e
controllare le impostazioni sulla privacy.
-

L'utilizzo dei servizi Cloud

Attualmente Sistemi Informativi non utilizza servizi Cloud attraverso il sito e di consenguenza non raccoglie nè
utilizza informazioni personali raccolte durante l'utilizzo di questi servizi.
-

Contattare i dipendenti dei nostri clienti, potenziali clienti, partner e fornitori

Nel nostro rapporto con clienti o potenziali clienti, partner e fornitori, essi ci forniscono anche informazioni di
contatto commerciali (come nome, dati di contatto commerciali, posizione o titolo dei loro dipendenti,
appaltatori, consulenti e utenti autorizzati), per scopi quali la gestione amministrativi dei contratti,
l'adempimento contrattuale, la fornitura di prodotti e servizi, la fornitura di supporto tecnico, la fatturazione e la
gestione dei servizi o del rapporto contrattuale.
.
- Informazioni sui visitatori
Registriamo le persone che visitano i nostri siti aziendali e le nostre sedi (nome, identificazione e informazioni di
contatto commerciali) e usiamo la videosorveglianza per motivi di sicurezza delle persone e dei beni personali,
nonché per scopi di regolamentazione interna.
-

Marketing
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La maggior parte delle informazioni che raccogliamo su di te proviene dalle nostre interazioni dirette con te.
Quando ci si registra a un evento, ad esempio, potremmo raccogliere informazioni (online o offline) in relazione
all'organizzazione dell'evento e la conduzione dell’evento, tra le quali la partecipazione a sessioni e risultati di
sondaggio. Potremmo collegare le informazioni personali che raccogliamo per sviluppare analisi aggregate e di
business intelligence allo scopo di indirizzare la nostra attività e per finalità di marketing. È possibile scegliere di
ricevere informazioni via e-mail, telefono o posta sui nostri prodotti e servizi.
Quando visiti il nostro sito web o, per quanto applicabile, utilizzi i nostri servizi, potrebbero essere rilasciate
informative specifiche. E’ sempre possibile rifiutare esplicitamente di ricevere comunicazioni personalizzate
inviando una e-mail a tutelaprivacy@sistinf.it, Per eventuali abbonamenti, si prega di seguire le istruzioni di
annullamento dell'iscrizione fornite nella parte inferiore di ogni e-mail. Ulteriori informazioni sono disponibili
nella Dichiarazione di tutela della privacy Sistemi Informativi On Line (Policy Privacy OnLine) visionabile qui.
Quando ci riferiamo al fatto che si utilizzano i dati personali dell’utente ( ove applicabile attraverso il sito e ove
sia attivo il servizio), in relazione a una richiesta, un ordine, una transazione o un accordo (o la preparazione di
questo), o per fornire servizi che si richiedono, lo facciamo perché ciò è necessario per l'esecuzione di un accordo
preso con l’utente.
Quando ci riferiamo al fatto che usiamo le informazioni personali dell’utente al fine di marketing o di
miglioramento o sviluppo dei nostri prodotti o servizi, motivi di sicurezza sul lavoro e sicurezza aziendale o per
requisiti normativi diversi da quelli relativi al contratto o alla richiesta, lo facciamo sulla base dei nostri interessi
legittimi o di terzi, oppure attraverso il consenso dell’utente stesso.
Quando raccogliamo e usiamo le tue informazioni personali soggette alla legislazione UE sulla privacy (GDPR), ciò
potrebbe avere conseguenze per i diritti dell’utente . Riguardo a tali diritti vedi avanti ai punti I tuoi diritti,

Come contattarci per chiarimenti, Come contattarci per i tuoi diritti.
Condivisione di informazioni personali
In quanto organizzazione globale che offre una vasta gamma di prodotti e servizi, con processi di business,
strutture di gestione e sistemi tecnici che attraversano i confini, il Gruppo IBM, di cui Sistemi Informativi fa parte,
ha implementato politiche globali, insieme a standard e procedure, per una protezione coerente delle
informazioni personali. Come facente parte di un Gruppo globale, possiamo condividere informazioni su di te con
le altre aziende del Gruppo IBM in tutto il mondo e trasferirle in paesi del mondo in cui operiamo in conformità
con la presente Dichiarazione di tutela privacy.
All’interno del Gruppo IBM garantiamo l'accesso alle informazioni personali solo in base alla necessità, cioè a
quanto è necessario per gli scopi per i quali tale accesso è concesso. In alcuni casi, il Gruppo IBM può utilizzare
fornitori situati in vari paesi, per raccogliere, utilizzare, analizzare e altrimenti trattare informazioni personali per
suo conto.
Se necessario, Sistemi Informativi può anche condividere le informazioni personali con partner selezionati per
aiutarci a eseguire per te o per la società per cui lavori, la fornitura di prodotti o servizi, al fine di dar seguito alle
tue richieste o in base al tuo consenso.
Quando selezioniamo i nostri fornitori e partner, prendiamo in considerazione i loro processi di gestione dei dati.
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Se il Gruppo IBM decide di vendere, acquistare, unire o riorganizzare in altro modo le attività commerciali in
alcuni paesi, tale transazione potrebbe comportare la divulgazione di informazioni personali a potenziali
acquirenti effettivi o la ricezione di tali informazioni da parte dei venditori. È prassi del gruppo IBM richiedere
una protezione adeguata delle informazioni personali in questo tipo di transazioni.
Si prega di considerare che in appropriate circostanze, le informazioni personali possono essere soggette a
divulgazione ad agenzie governative sulla base a procedimenti giudiziari, ordini del Tribunale o procedimenti
legali. Potremmo anche condividere le tue informazioni personali per proteggere i diritti o la proprietà di Sistemi
Informativi, delle aziende del Gruppo IBM, dei nostri partner commerciali, fornitori o clienti e altri soggetti
quando ci siano ragionevoli motivi per ritenere che siano stati o potrebbero essere compromessi.

Trasferimenti internazionali
La caratteristica internazionale del Gruppo IBM comporta un gran numero di trasferimenti di informazioni
personali tra diverse aziende del gruppo, nonché verso terzi situati nei paesi in cui operiamo.
Alcuni paesi hanno implementato restrizioni di trasferimento per le informazioni personali, in relazione alle quali
Sistemi Informativi, quale parte del Gruppo IBM, adotta varie misure, tra cui:
- Ove richiesto, Sistemi Informativi implementa clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE o
clausole contrattuali simili in altre giurisdizioni. Ciò include i trasferimenti a fornitori o altri terzi. È possibile
visionare una copia delle clausole contrattuali standard dell'UE nel sito del Garante della Privacy
(https://www.garanteprivacy.it).
- Le regole del Gruppo IBM sono conformi al sistema APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR), cioè le Regole sui
flussi transfrontalieri di dati personali APEC.
- Le regole del Gruppo IBM sono certificate per i rapporti e Svizzera-U.S. Privacy Shield Frameworks.
Sebbene il Quadro di protezione della privacy UE-USA non possa più essere utilizzato o invocato per il
trasferimento di informazioni personali, il Gruppo IBM continua a rispettare tutti gli obblighi del Quadro UE-USA
per lo Scudo della Privacy. Maggiori informazioni sono disponibili nel sito web IBM dove è possibile visionare IBM
Privacy Shield Privacy Policy e US Department of Commerce.

Sicurezza e accuratezza delle informazioni
Intendiamo proteggere le tue informazioni personali e mantenerne l'accuratezza. Sistemi Informativi implementa
idonee misure fisiche, amministrative e tecniche per proteggere le tue informazioni personali da accesso, uso e
divulgazione non autorizzati. Ad esempio, ove applicabile ed attivi servizi che le utilizzino, crittografiamo alcune
informazioni personali sensibili come i dati della carta di credito se si trasmettono tali informazioni su Internet.
Chiediamo inoltre che i nostri i fornitori proteggano tali informazioni da accessi non autorizzati, utilizzo e
divulgazione non autorizzati.
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Periodo di conservazione
Le informazioni personali non sono conservate più a lungo del tempo necessario per soddisfare gli scopi per i
quali vengono richieste e trattate, inclusi scopi di sicurezza del trattamento dei dati a noi affidati, di rispetto degli
obblighi legali e regolamentari (ad es. Audit, Revisione contabile, termini di conservazione da statuto), di gestione
delle controversie e per scopi di esercizio del diritti legali e della difesa nei paesi in cui facciamo business.
Poiché le circostanze possono variare a seconda del contesto e dei servizi, sarà possibile ricevere informazioni più
dettagliate sui termini di conservazione applicabili anche nella Dichiarazione di tutela della Privacy OnLine oppure in
informative specifiche.

Come contattarci per chiarimenti
Se hai domande relative alla presente Dichiarazione sulla privacy, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo
tutelaprivacy@sistinf.it. Il messaggio verrà inoltrato al membro appropriato dell’IBM’s Data Privacy Team, come
il DPO (Data Protection Officer) o membri del suo team.
Il Titolare dei dati personali è Sistemi Informativi srl , Via Carlo Veneziani 58, 00148- Roma, in persona del legale
reppresentante pro tempore.
Qualora sia rilevante e il Titolare dei dati personali possa considerarsi IBM Corp, trovate maggiori dettagli nella
Dichiarazione di tutela della Privacy del Gruppo (IBM Privacy Statement), consultabile nel sito IBM.

I tuoi diritti
È possibile richiedere l'accesso, aggiornare, eliminare o correggere le informazioni personali. Hai anche il diritto
di opporti al marketing diretto. L'utente può disporre di diritti aggiuntivi ai sensi della legge locale applicabile al
trattamento cioè di chiedere l'accesso ai dati personali (art. 15), la rettifica (art. 16), la cancellazione degli stessi o
l’oblio (art. 17), la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18), il diritto alla
portabilità dei dati (art. 20) o di opporsi al loro trattamento (art. 21), oltre al diritto di non essere sottoposto a
una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che lo riguardano o che incida allo stesso modo significativamente sulla sua persona (art. 22). Nei casi
previsti, il trattamento dei dati sarà sospeso fino all’esito del processo delle richieste.
Qualora il trattamento dei dati personali si basi sul consenso espresso dell’interessato, ai sensi dell’art. 7
paragrafo 3 del Regolamento, il soggetto ha la possibilità di revocare i propri consensi in qualsiasi momento e di
interrompere il trattamento.
È possibile accedere alla procedura di richiesta tramite una mail alla casella di posta tutelaprivacy@sistinf.it,Il messaggio
verrà inoltrato al membro appropriato dell’IBM’s Data Privacy Team, come il DPO (Data Protection Officer) o membri del
suo team.
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Diritto di presentare un reclamo
Nel caso in cui ritieni che il nostro trattamento dei tuoi dati personali non sia conforme alle leggi sulla protezione
dei dati applicabili, puoi presentare un reclamo:
• Direttamente a Sistemi Informativi contattandoci via mail a tutelaprivacy@sistinf.it,
• all’Autorità competente per la protezione dei dati. Il nome e i dati di contatto delle autorità di protezione dei
dati nell'Unione europea sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Modifiche alle nostre dichiarazioni sulla privacy
La Dichiarazione di Tutela sulla privacy è soggetta ad aggiornamenti per riflettere le modifiche alle nostre
pratiche di data governance. La Dichiarazione di tutela della privacy aggiornata verrà pubblicata allo stesso link
con la data di revisione aggiornata. Se apportaremo una modifica sostanziale alla nostra Informativa sulla privacy,
pubblicheremo un avviso nella parte superiore di questa pagina per 30 giorni. Continuando a utilizzare i nostri siti
Web dopo l'adozione di tale revisione, riteniamo che tu abbia letto e compreso le modifiche.

Come contattarci per i tuoi diritti
Per domande sulla presente Informativa o sul trattamento dei tuoi dati da parte di Sistemi Informativi, vi
preghiamo di contattarci tramite una mail alla casella di posta tutelaprivacy@sistinf.it, Il messaggio verrà
inoltrato al membro appropriato dell’IBM’s Data Privacy Team, come il DPO (Data Protection Officer) o membri
del suo team.
In caso di comunicazioni di marketing diretto, se non si desidera riceverne di future è possibile inviare una
richiesta tramite la stessa casella di posta. Ove siano attivi abbonamenti, per annullare l’iscrizione vanno seguite
le istruzioni indicate nella parte inferiore di ogni e-mail.
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Dichiarazione di tutela della privacy online
SISTEMI INFORMATIVI
La presente Dichiarazione di tutela della privacy è in vigore dal 2 aprile 2021.
La precedente versione Sistemi Informativi è archiviata nella intranet aziendale ed è consultabile dall’esterno,
contattandoci come indicato nel presente documento al paragrafo Accesso ai diritti e domande sulla Privacy
La tua privacy è importante per Sistemi Informativi S.r.l. in quanto parte del Gruppo IBM, ed è fondamentale
per noi garantire la riservatezza dei tuoi dati.
Attualmente il sito web Sistemi Informativi non consente tecnicamente registrazioni di alcun tipo e non offre
servizi online, per cui non vengono raccolte informazioni dalle visite del sito Web e dall'utilizzo dei servizi e dei
prodotti software nè condivide tale tipo di informazioni con terze parti. Al momento, Sistemi Informativi
utilizza unicamente cookie di tipo tecnico o comunque in forma anonima.
Tuttavia, in questa Dichiarazione di tutela della privacy vengono enunciate le practices alle quali si rifà Sistemi
Informativi in quanto parte del Gruppo IBM che si riferiscono al tipo di informazioni degli utenti del sito Web
che vengono raccolte e monitorate, nonché alle modalità di utilizzo, condivisione o elaborazione anche offline
delle stesse. Inoltre, viene descritto come possono essere utilizzati cookie, web beacon e altre tecnologie,
fornendo prodotti software e servizi. Eventuali riferimenti a siti Web, prodotti e servizi del gruppo IBM citati
nella presente Dichiarazione di Tutela Privacy includono app, programmi e dispositivi che si raggiungono
attraverso quei siti.
La presente Dichiarazione di Tutela Privacy si considera integrata con la Dichiarazione di tutela della privacy
Sistemi Informativi General.
La presente Dichiarazione è valida per i siti Web che includono un link alla stessa, mentre non vengono
applicate ai siti Web che hanno delle proprie Norme di tutela della privacy.
Alcune parti della Dichiarazione di tutela della privacy potrebbero inoltre non applicarsi ai casi in cui
semplicemente sono trattate informazioni nell’interesse dei clienti a loro vantaggio, ad esempio quando si
agisce come provider di servizi di hosting web, ove tali servizi fossero attivi.
La presente Informativa potrà essere integrata con ulteriori informazioni in relazione ad una particolare
interazione che abbiamo con te, come in occasione di un documento di transazione oppure con una specifica
informativa sulla privacy nel caso di un ordine o utilizzo di un servizio online.

Nome file:
Dichiarazione di tutela della privacy Sistemi
Informativi _Generall-PRI 2.01. L’originale
elettronico è pubblicato nella Intranet aziendale
indirizzo: Aree Aziendali/ Privacy/Policy GDPR

Versione: 2.01

Valida dal: 2.04.2021

Pagina 8 di 18

Sistemi Informativi S.r.l.
Documento ad uso interno
Nome file:Dichiarazione di tutela della privacy
Sistemi Informativi _General
-PRI 2.01

Owner: Funzione Privacy
Autore: Anna Maria Milite (Coordinatore Compliance Privacy )

Le procedure in materia di privacy del Gruppo IBM sono conformi al sistema APEC Cross Border Privacy Rules
System che ha predisposto un framework fra imprese ed organizzazioni per garantire la protezione delle
informazioni personali trasferite tra i partecipanti all’ organismo di cooperazione economica APEC . Ulteriori
informazioni sul framework APEC sono disponibili sulla Dichiarazione di Tutela Privacy online del Gruppo IBM,
pubblicata sul sito web IBM.
Se hai domande o reclami relativi alla nostra informativa sulla privacy o alle nostre practices sull’utilizzo dei
dati personali relative al sito web Sistemi Informativi è possibile contattare il responsabile del sito Web
Sistemi Informativi all’indirizzo: Tutelaprivacy@sistinf.it. Il messaggio verrà inoltrato al membro appropriato
dell’IBM’s Data Privacy Team, come il DPO (Data Protection Officer) o membri del suo team.
Se hai problemi relativamente alla privacy o se ritieni che le indicazioni rilasciate riguardo l’ utilizzo dei dati
non siano state soddisfacenti, è sempre possibile contattarci all’indirizzo mail sopraindicato.

Sommario
•

Raccolta delle informazioni personali

•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo delle informazioni personali
Conservazione
Cookie, Web Beacon e altre tecnologie
Pubblicità online
Link ai siti Web non Sistemi Informativi e alle applicazioni di terze parti
Notifica delle modifiche
Accesso e domande sulla privacy

Raccolta delle informazioni personali
Introduzione
A tal proposito si rende nota la policy generale di Sistemi Informativi in quanto parte del gruppo IBM sulla
raccolta e l’utilizzo delle informazioni in questo ambito; tuttavia , attualmente, il sito Sistemi Informativi non
consente di registrare alcuna informazione inviataci dal browser, come indirizzo IP (incluse le informazioni
provenienti dall'indirizzo IP, ad esempio la posizione geografica), tipo di browser, versione e lingua, ora di
accesso, durata dell'accesso e indirizzi di siti Web di riferimento; non consente di raccogliere informazioni sulle
pagine visualizzate all’interno del nostro sito, durata di navigazione, o altre azioni durante la visita del nostro
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sito e non è prevista tecnicamente nè registrazione nè creazione di ID Utente per la fornitura di servizi, per
attività di busines, acquisti online o selezione del personale.

Puoi scegliere di fornirci direttamente le tue informazioni personali in diverse situazioni. Ad esempio, potresti
darci il tuo nome e le tue informazioni di contatto per comunicare con te, per ordinare un prodotto, per
elaborare un ordine, ove applicabile per registrarti a un servizio tramite sito web, per fornirti un
abbonamento o per fare affari con noi se sei un fornitore o un partner commerciale.
Potresti anche fornire i dati della tua carta di credito per acquistare qualcosa da noi, ove il servizio fosse
attivo, o condividere una descrizione della tua formazione e della tua esperienza lavorativa in relazione ad
una campagna di reclutamento del personale Sistemi informativi per la quale desideri essere considerato. Se
esprimi il tuo dissenso sull’uso delle tue informazioni per prendere ulteriori contatti con te oltre a soddisfare
la tua richiesta, Sistemi Informativi rispetterà la tua volontà.
Registrazione
Attualmente per il sito web Sistemi Informativi non è attiva tecnicamente nè registrazione nè creazione di
ID Utente.
Tuttavia di seguito riportiamo le practices relative del Gruppo IBM relativamente alla conservazione delle
informazioni di intentificazione dell’utente in fase di navigazione per eventuali future interazioni con l'utente.
In generale, quando si desideri ricevere informazioni, scaricare pubblicazioni, iscriversi a un evento live o
virtuale o richiedere una prova, potremmo chiederti di fornire il tuo nome e le informazioni di contatto
commerciale, nonché altre informazioni in relazione alla tua richiesta. E’ possibile usare queste informazioni
in relazione alla tua richiesta e per comunicare con te. Tuttavia queste informazioni possono anche, nella
maggior parte dei casi, identificare l'utente in fase di navigazione sul sito Web.
Ove invece venisse richiesto di registrare un ID, in questo caso sarà necessario fornire nome, indirizzo email,
paese di residenza e altre informazioni, in base alle finalità della registrazione. L'ID fornito funge da
identificativo univoco quando visiti il sito Web, se fai una richiesta relativamente a ordini di prodotto o
servizio. L'ordine della maggior parte dei servizi e prodotti richiede la registrazione di un ID, che può
consentire anche la personalizzazione e la necessità di controllo delle impostazioni settate sulla privacy.
Alcuni prodotti e servizi potrebbero richiedere una registrazione dedicata, specificatamente per le finalità di
tale fornitura di prodotti o servizi. In questi casi, i dettagli della registrazione forniti dall'utente per un
prodotto o servizio saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specificamente indicate
Se desideri ricevere informazioni oppure richiedere di non utilizzare più le tue informazioni di registrazione,
ove fossero attivate, è possibile contattarci all’indirizzo: Tutelaprivacy@sistinf.it

Visite sui siti Web e servizi Cloud
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Attualmente, il sito Sistemi Informativi non consente di registrare alcuna informazione inviataci dal
browser, non consente di raccogliere informazioni sulle pagine visualizzate all’interno del nostro sito o sul
tempo trascorso in navigazione o altre azioni operate durante la navigazione, nè utilizza prodotti software
o servizi Cloud e non include tecnologie che consentano di raccogliere determinate informazioni sull'uso dei
prodotti e servizi. Non si utilizzano tecnologie per determinare se un'e-mail è stata inviata oppure se un link
contenuto in un'e-mail è stato visualizzato.
Nel presente paragrafo vengono tuttavia descritte le modalità di raccolta delle informazioni personali come
da policy del Gruppo IBM e, ove applicabile, da parte di Sistemi Informativi.
Ove tecnicamente possibile, la policy consente di raccogliere informazioni relative all'utilizzo del sito web e
dei servizi Cloud tramite l'uso di varie tecnologie. Ad esempio, quando visiti il sito o accedi ai servizi Cloud, è
possibile registrare alcune informazioni che il browser dell’utente invia, come l’ indirizzo IP (comprese le
informazioni derivanti dall’indirizzo IP come la posizione geografica), il tipo di browser, la versione e la lingua,
il tempo di accesso, la durata dell'accesso e gli indirizzi dei siti web di riferimento; è possibile anche
raccogliere informazioni sulle pagine visualizzate all'interno del sito web, sul tempo trascorso su ogni sito e
sulle altre azioni intraprese durante la visita al sito. Quando si accede al sito web senza un id specifico o sign
in, è ancora possibile raccogliere alcune di queste informazioni personali al fine di consentire ai siti web di
funzionare correttamente
Inoltre, alcuni dei prodotti software e servizi Cloud includono tecnologie che consentono di raccogliere
determinate informazioni sull'utilizzo dei prodotti e servizi, ed è anche possibile utilizzare tali tecnologie per
determinare se aperta un'e-mail o si è utilizzato un link contenuto in un'e-mail.
Per ulteriori dettagli sulle tecnologie utilizzate, consultare la sezione della presente Dichiarazione di tutela
della Privacy “Cookie, Web Beacon e altre tecnologie”.

Informazioni di marketing
La maggior parte delle informazioni che raccogliamo sull'utente proviene dalle interazioni dirette con l'utente
stesso.
Occasionalmente, ove consentito, Sistemi Informativi potrebbe raccogliere informazioni che riguardano
l’utente anche indirettamente, tramite altre fonti, come ad esempio i fornitori dei prodotti. In questo caso,
Sistemi Informativi richiede ai fornitori di confermare che le informazioni siano state lecitamente acquisite
dalla terza parte e che abbiamo il diritto di ottenerle da loro e utilizzarle.
Nel momento in cui si effettua la registrazione per un evento, Sistemi Informativi può raccogliere
informazioni aggiuntive (online e offline) in relazione all'organizzazione dell'evento e durante un evento,
come la partecipazione alle sessioni e risultati di sondaggi.
Gli eventi possono essere registrati e possono essere scattate delle foto di gruppo. Ci riserviamo il diritto di
utilizzare le foto per finalità promozionali.
Quando ci fornisci le tue informazioni di contatto aziendali (ad esempio consegnando un biglietto da visita)
possiamo utilizzarle per comunicare con te.
Le informazioni che Sistemi informativi raccoglie, direttamente o indirettamente, possono essere combinate
per aiutarci a migliorarne l'accuratezza e la completezza complessive e per aiutarci a personalizzare meglio le
nostre interazioni con l’utente.
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Utilizzo delle informazioni personali
I seguenti paragrafi descrivono in modo più dettagliato e le modalità di utilizzo delle informazioni personali
indicate nelle policy privacy del Gruppo IBM e, ove siano applicate, anche da parte di Sistemi Informativi, in
relazione a finalità determinate.

Completare una richiesta di transazione
Attualmente il sito Sistemi Informativi non consente attività di transazione online.
Se fai una richiesta a Sistemi Informativi, ad esempio di un prodotto o servizio, di essere ricontattato o
richiedi materiali di marketing specifici, useremo le informazioni personali da te fornite per soddisfare la tua
richiesta.
Per aiutarci a fare questo, possiamo condividere informazioni con terze parti coinvolte nell’adempimento
come, ad esempio, partner commerciali del Gruppo IBM, istituzioni finanziarie, compagnie di spedizione,
autorità postali o governative, come le autorità doganali, coinvolte nell'adempimento. Potremmo anche
contattarti per sondaggi sul grado di soddisfazione dei clienti o per ricerche di mercato.
Personalizzare la navigazione dei siti Web
Poichè attualmente il sito Sistemi Informativi non consente nè creazione di ID Utente nè registrazione sul
sito, non vengono analizzati contenuti di interesse nè per funzionalita di business o marketing e neanche
per monitoraggio.
In generale, come da Policy di gruppo, ove fosse applicata la modalità, potremmo utilizzare le informazioni
personali che raccogliamo su di te per fornirti un'esperienza personalizzata sui nostri siti web e sui nostri
servizi, come fornire contenuti che potrebbero interessarti e semplificare la navigazione sui nostri siti e
potremmo anche utilizzare queste informazioni per migliorare i nostri siti web.
Fornire supporto tecnico
Al momento il sito Sistemi Informativi non consente l’analisi dei dati di navigazione web a supporto della
fornitura, nè si utilizzano altre combinazioni di informazioni con queste. Non sono previste sessioni "Live
Chat" all'interno del proprio sito per assistere i clienti durante la navigazione nè è previsto utilizzo di forum.
In generale la Policy di Gruppo IBM consente di utilizzare le informazioni personali per migliorare prodotti o
servizi, come l'invio di informazioni relative ad aggiornamenti o correzioni dei prodotti. E’ possibile combinare
le informazioni relative all'utente con le informazioni provenienti da altre interazioni, per offrire dei
suggerimenti importanti riguardo al supporto dei prodotti, come in caso di utilizzo di sessioni "Live Chat"
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all'interno dei propri siti Web per assistere i clienti durante la navigazione, o nel caso dei forum in cui è
possibile sollevare problemi e proporre soluzioni. Eventualmente applicabili, Sistemi Informativi opererà nel
rispetto della Presente Dichiarazione di tutela della privacy.
In occasione del supporto tecnico, è possibile avere casualmente accesso a informazioni fornite dal cliente.
Questi dati possono contenere informazioni personali, su dipendenti dell'azienda, clienti, partner o fornitori.
In questi casi la presente Dichiarazione di tutela della privacy non è applicabile a questo tipo di accesso o
gestione delle informazioni personali; i termini di gestione e trattamento di tali dati sono regolati da accordi
contrattuali con Sistemi Informativi.
Utilizzare Servizi IBM Cloud
Attualmente Sistemi Informativi non utilizza servizi Cloud attraverso il sito e non raccoglie nè utilizza
informazioni personali raccolte durante l'utilizzo di questi servizi.
Marketing
Le informazioni personali fornite a Sistemi Informativi e i dati personali raccolti indirettamente possono
essere utilizzati da Sistemi Informativi per finalità di marketing, ad es. per tenere informato l'utente circa
eventi, prodotti, servizi e soluzioni che Sistemi Informativi vende e che potrebbero andare a integrare a un
portafoglio di prodotti esistente. Prima di fare questo, Sistemi informativi contatterà il cliente per ricevere il
suo consenso. Sarà possibile in qualsiasi momento decidere di non ricevere materiale di marketing da Sistemi
Informativi, seguendo le istruzioni per l'annullamento della sottoscrizione incluse nelle e-mail ricevute,
richiedendolo quando contattati oppure contattando direttamente Sistemi Informativi (facendo riferimento
alla presente Dichiarazione di tutale della Privacy sezione "Accesso ai diritti e domande sulla privacy").
Alcune delle nostre offerte o eventi potrebbero essere co-branded o sponsorizzati da IBM Corp. e terze parti,
come business partner e solution provider, che utilizzano, rivendono o vanno a integrare i prodotti o servizi
IBM. Le offerte e gli eventi co-branded indicano chiaramente la presenza di tale partnership. L'iscrizione a tali
offerte o eventi comporta la raccolta e condivisione delle informazioni personali dell'utente con società di
terze parti. Suggeriamo all'utente di consultare le normative sulla privacy di queste società per conoscere le
rispettive modalità di gestione delle informazioni personali.
Campagne di Reclutamento di personale
In caso di offerte di impiego, utilizzando i contatti indicati sul sito web Sistemi Informativi, l'utente ha la
possibilità di fornire un riepilogo delle informazioni personali. Sistemi Informativi utilizzerà queste
informazioni internamente al fine di rispondere alle domande dell’utente o per valutare la sua richiesta di
assunzione.
Monitorare o registrare chiamate, chat o altre interazioni
Attualmente Sistemi Informativi non utilizza questi servizi tecnici.
Utilizzare informazioni nel Social Computing
Attualmente Sistemi Informativi non utilizza strumenti di social computing nel sito web.
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In generale, ove applicabile a Sistemi Informativi, la policy del Gruppo IBM consente di utilizare informazioni
provenienti da strumenti di social computing utilizzabili in siti Web, per consentire la collaborazione e la
condivisione online tra utenti registrati. Questi strumenti includono forum, wiki, blog e altre piattaforme di
social media. Per scaricare e utilizzare queste applicazioni o per registrarsi e utilizzare questi strumenti di
social computing, è necessario fornire alcune informazioni personali. La registrazione di tali informazioni è
operata in accordo con la presente Dichiarazione di tutela della Privacy, tranne le informazioni rese disponibili
automaticamente agli altri partecipanti perché parte del tuo profilo. Queste applicazioni e questi strumenti
possono rendere necessarie dichiarazioni aggiuntive sulla privacy con informazioni specifiche sulle procedure
di raccolta e gestione, che è necessario leggere per comprendere il funzionamento di strumenti e
applicazioni.
Proteggere il diritto e la proprietà di Sistemi Informativi e di terze parti
Come da policy del gruppo, Sistemi Informativi può utilizzare o condividere le informazioni personali per
proteggere i diritti o le proprietà di Sistemi Informativi, di IBM, business partner, fornitori, clienti e società
terze parti, se Sistemi Informativi ritiene che tali diritti o proprietà possano essere pregiudicati. Inoltre,
Sistemi Informativi si riserva il diritto di fornire le informazioni personali, come richiesto dalla legge, quando
ciò sia necessario per proteggere i propri diritti e quelli di terze parti o ottemperare a procedimenti giudiziari,
ordine del tribunale o di legge che riguardano il sito Web Sistemi Informativi.
Utilizzare informazioni per i Business Partner
Al momento Sistemi Informativi non utilizza tramite il proprio sito Web servizi specifici per i business
partner.
In generale, se rappresenti un business partner del Gruppo IBM, puoi visitare i siti Web del gruppo IBM
sviluppati specificamente per i business partner del gruppo IBM. Come da Policy del Gruppo, le informazioni
fornite in questi siti, previo consenso ove richiesto, possono essere utilizzate per gestire e sviluppare le
relazioni con i clienti, i business partner che li rappresentano e i business partner del Gruppo IBM in generale.
Utilizzare informazioni per i Fornitori
Al momento Sistemi Informativi non utilizza tramite questo sito WEB servizi specifici per i fornitori.
In generale, se rappresenti un fornitore del Gruppo IBM, puoi visitare i siti Web del gruppo IBM sviluppati
specificamente per i fornitori del gruppo IBM. Come da Policy del Gruppo, le informazioni fornite in questi siti
possono essere utilizzate per avviare o eseguire transazioni. Ad esempio, possono essere condivise le
informazioni con le terze parti coinvolte nella richiesta, come business partner del Gruppo IBM, clienti, istituti
finanziari, società di spedizione e autorità pubbliche o postali. Le informazioni personali possono anche
essere utilizzate, previo consenso, per gestire e sviluppare relazioni con te, il fornitore che rappresenti e altri
fornitori del Gruppo IBM in generale.
Garantire precisione e sicurezza delle informazioni
Sistemi Informativi intende proteggere le informazioni personali, verificandone l'esattezza. Pertanto
implementa misure di sicurezza, tecniche, amministrative e fisiche per proteggere le informazioni personali
da accessi, utilizzi e divulgazioni non autorizzati e richiede ai fornitori di proteggere queste informazioni da
accessi, utilizzi e divulgazioni non autorizzati.
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Minori
Se non diversamente indicato, il nostro sito Web, i nostri prodotti e servizi non sono destinati all'uso da parte
di minori di 16 anni.

Conservazione
Come da policy del Gruppo, Sistemi Informativi tratterrà le informazioni personali fino al raggiungimento
delle finalità per cui tali informazioni sono state richieste o per qualsiasi altro valido motivo (ad esempio per
rispondere ad eventuali azioni legali e per rispettare gli accordi vigenti).
Le informazioni di registrazione verranno conservate finché l'account o l'ID è attivo o per il periodo di tempo
necessario per fornire i servizi.
Come già indicato attualmente il sito web Sistemi informativi non consente registrazione di account Id o
conservazione di informazioni di registrazione.
Se desideri richiedere informazioni o la cancellazione delle informazioni eventualmente rilasciate attraverso il
sito Sistemi Informativi , puoi contattarci facendo riferimento al presente documento sezione "Accesso ai

diritti e domande sulla privacy".

Cookie, Web Beacon e altre tecnologie
Nel presente paragrafo vengono tuttavia descritte le modalità di raccolta delle informazioni personali come
da policy del Gruppo IBM e, ove fosse applicabile, da parte di Sistemi Informativi.
Come sopra descritto, la policy del Gruppo IBM consente di raccogliere informazioni dalle visite dei siti Web e
dall'utilizzo dei servizi e prodotti software per ottenere statistiche sull'utilizzo e l'efficienza, personalizzare
l'esperienza utente e le interazioni, migliorare i prodotti e servizi offerti. Queste attività vengono realizzate
con l'ausilio di varie tecnologie, come script, tag, Local Shared Object (cookie Flash), beacon Local Storage
(HTML5) e "cookie". Quando terze parti presentano i loro prodotti /servizi in un sito Web del Gruppo IBM,
l’azienda del Gruppo IBM può produrre informazioni anonime aggregate e condividerle con queste terze parti
per aiutare a capire quanti utenti hanno interagito o mostrato interesse per i loro prodotti / servizi.
Tuttavia, come già indicato, Sistemi Informativi attualmente non raccoglie informazioni dalle visite del sito
Web e dall'utilizzo dei nostri servizi e prodotti software e non condivide tale tipo di informazioni con terze
parti. Al momento, Sistemi Informativi utilizza unicamente cookie di tipo tecnico o comunque in forma
anonima , cioè al solo scopo di semplificarne l'uso e la navigazione , valutare l'efficienza e il funzionamento
o l'utilizzo del sito Web. Raccoglie cioè informazioni in forma anonima dalle visite del sito Web per ottenere
statistiche sull'utilizzo del sito Web Sistemi Informativi , l’efficienza funzionale dello stesso, senza quindi
associare questi dati alle informazioni personali.
In generale, puoi comunque impostare il browser per ricevere un avviso prima di accettare un cookie, avendo
la possibilità di decidere se riceverlo o meno. Puoi anche disattivare completamente i cookie, facendo
riferimento alla sezione della presente Policy “ Come esprimere le preferenze sulla privacy riguardo all'uso
dei cookie”. Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche
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sensibilmente le une dalle altre puoi trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida
del tuo browser.

Cosa sono i cookie e perché vengono utilizzati
Un cookie è un insieme di dati che un sito Web può inviare al browser, che viene memorizzato nel computer
come un tag che lo identifica. Generalmente vengono utilizzati per valutare l'utilizzo dei siti Web (come il
numero di visitatori e la durata della visita), l'efficienza (come gli argomenti di maggiore interesse) oppure per
semplificarne l'uso e la navigazione e quindi non vengono associati alle informazioni personali, come è nel
caso di Sistemi Informativi che utilizza soltanto questo tipo di cookie.
I cookie a volte possono essere usati per personalizzare la navigazione dei visitatori ricorrenti di un sito Web,
associandoli invece alle preferenze dell'utente o alle informazioni personali. Nel tempo, questi dati forniscono
informazioni utili per migliorare l'esperienza degli utenti. Generalmente, i cookie vengono classificati come
cookie di "sessione" o cookie "persistenti". I cookie di sessione consentono di navigare nel sito Web in modo
efficiente, tenendo traccia della progressione da pagina a pagina in modo da non richiedere le informazioni
già fornite durante la visita corrente o le informazioni necessarie per completare una transazione. I cookie di
sessione vengono archiviati nella memoria temporanea ed eliminati alla chiusura del browser. Di contro, i
cookie persistenti memorizzano le preferenze degli utenti per le visite correnti e successive. I cookie
persistenti vengono archiviati nell'hard disk e restano disponibili al riavvio del browser. Ad esempio, è
comune utilizzare i cookie persistenti per registrare il paese e la lingua preferiti.
Come esprimere le preferenze sulla privacy riguardo all'uso dei cookie
Durante la navigazione sui siti Web del Gruppo IBM o l’utilizzo di servizi online, è possibile impostare le
preferenze relative ai cookie e altre tecnologie simili utilizzando le opzioni e gli strumenti messi a disposizione
dal browser Web o dall’azienda proprietaria del sito web.
È possibile indicare la propria preferenza per i cookie obbligatori, obbligatori e funzionali oppure obbligatori,
funzionali e di personalizzazione. Di seguito è inoltre possibile trovare informazioni aggiuntive sui tipi di
cookie utilizzati. Impostando le preferenze dei cookie non verranno eliminati i cookie già impostati sul
dispositivo in uso. È possibile eliminare tali cookie utilizzando le impostazioni sul proprio browser Web.
Per ulteriori informazioni sul controllo dei cookie, consultare la sezione "Strumenti" (o simile) del browser.
Nella maggior parte dei casi, è possibile impostare il browser per essere avvisati prima di ricevere un cookie,
avendo così la possibilità di decidere se accettarlo o meno. Puoi anche disattivare completamente i cookie.
Nei software del gruppo IBM i cookie possono essere disattivati direttamente dal prodotto. Poiché i cookie
consentono di sfruttare alcune funzioni dei siti Web, dei prodotti software e dei servizi, ti suggeriamo di non
disattivarli. Se attivi il blocco, disattivi o non accetti i cookie, alcune pagine web potrebbero non essere
visualizzate correttamente o non potrai per esempio aggiungere articoli al carrello, effettuare il pagamento o
utilizzare i servizi dei siti Web che ne richiedono l'attivazione.
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Web beacon o altre tecnologie
Sistemi Informativi attualmente non utilizza tecnologie, come script, tag, Local Shared Object (cookie
Flash), beacon Local Storage (HTML5) , web beacon nei messaggi di marketing via e-mail per raccogliere
informazioni nè consente a terze parti di farlo.
In generale, come da policy generale del Gruppo IBM, possono essere utilizzate varie tecnologie per
personalizzare al meglio i siti e fornire un servizio migliore ai clienti, ad esempio i web beacon o altre
tecnologie. Queste tecnologie vengono utilizzate in diverse pagine dei siti Web. Quando un visitatore accede
a queste pagine, una notifica non identificabile di questa visita viene generata e può essere trattata
dall’azienda del gruppo IBM o dai suoi fornitori. Questi web beacon generalmente vengono utilizzati assieme
ai cookie. Se non si desidera che le informazioni dei cookie vengano associate alle visite di queste pagine o
all'utilizzo dei prodotti, è sempre possibile disattivare i cookie da browser o direttamente dal prodotto. Se si
disattivano i cookie, i web beacon e altre tecnologie rileveranno comunque le visite di queste pagine, ma non
verranno associati alle informazioni memorizzate nei cookie.
In generale, posso essere utilizzate per la stessa finalità Local Shared Object, come cookie Flash e Local
Storage, quali HTML5, per archiviare le preferenze e le informazioni dei contenuti. Anche le terze parti con cui
si collabora per fornire beacon nei messaggi via e-maildeterminate funzioni sul sito Web o per visualizzare i
contenuti pubblicitari dell’azienda su altri siti Web in base alle attività del browser Web, utilizzano i cookie
Flash o HTML5 per raccogliere e memorizzare le informazioni. Vari browser offrono strumenti di gestione
interni per rimuovere HTML5.
E’ possibile includere i web beacon anche nei messaggi di marketing via e-mail o nelle newsletter per
determinare se i messaggi sono stati aperti e i link inclusi sono stati visitati.
Alcuni business partner inseriscono i loro web beacon e i cookie sui siti delle aziende con cui collaborano.

Pubblicità online
Le aziende del Gruppo IBM non forniscono pubblicità online di terze parti sui propri siti web ma possono
pubblicizzare i prodotti e i servizi su altri siti Web. Eventualmente, ti suggeriamo di consultare le normative
sulla privacy di questi operatori dei siti Web e dei responsabili della pubblicità in rete per comprendere le
procedure di gestione della pubblicità, incluso il tipo di informazioni che vengono raccolte sull'utilizzo di
Internet da parte dell’utente.
Sistemi Informativi, in particolare, non fornisce informazioni in merito al tuo utilizzo del sito Web Sistemi
Informativi a operatori dei siti Web o a responsabili della pubblicità in rete.

Link ai siti Web non Sistemi Informativi e alle applicazioni di terze
parti
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Attualmente, il sito Sistemi Informativi non consente l'interazione con altri siti Web dei quali si possiede un
account.
In generale, per agevolare l'interazione con altri siti Web dei quali si possiede un account (quali Facebook e
altri siti di social network) o per partecipare alle discussioni delle comunità di questi siti, la policy del Gruppo
IBM consente di fornire link o integrare applicazioni di terze parti per poter accedere, inviare commenti o
discutere con le comunità direttamente dai siti Web e posso anche essere forniti link ad altri siti Web non del
Gruppo IBM. L'uso di questi link e delle applicazioni di terze parti è soggetto alle norme di tutela della privacy
delle società di terze parti. Pertanto, si consiglia di leggere tali norme prima di utilizzare link o applicazioni di
terze parti. Il Gruppo IBM non è responsabile della norme sulla privacy o dei contenuti presenti negli altri siti
Web.

Notifica delle modifiche
La presente Dichiarazione viene aggiornata periodicamente o ad evento, per riflettere le modifiche alle nostre
practices di governance dei dati. La Dichiarazione di tutela della privacy aggiornata verrà pubblicata qui con
una data di revisione aggiornata. Ti invitiamo a controllare periodicamente eventuali modifiche o
aggiornamenti. Se apportaremo una modifica sostanziale alla nostra Informativa sulla privacy, pubblicheremo
un avviso nella parte superiore di questa pagina per 30 giorni. Continuando a utilizzare i nostri siti Web dopo
l'adozione di tale revisione, riteniamo che tu abbia letto e compreso le modifiche.

Accesso ai diritti e domande sulla Privacy
Questo sito Web è gestito da Sistemi Informativi S.r.l., in persona del legale reppresentente pro tempore,
Titolare del trattamento, con sede in Roma, Via Carlo Veneziani, 58.
Se hai domande relative alla Dichiarazione di tutela della privacy o alla gestione delle tue informazioni
personali da parte di Sistemi Informativi, è possibile contattare il Coordinatore di Compliance Privacy Sistemi
Informativi all’indirizzo: tutelaprivacy@sistinf.it. Il messaggio verrà inoltrato al membro appropriato del team per
la protezione dei dati.
Potrai contattarci anche all'indirizzo: Sistemi Informativi srl, Via Carlo Veneziani 58, 00148- Roma
In alcuni casi, se applicabile, avrai la possibilità di conoscere, modificare o cancellare le tue informazioni
personali rilasciate online. Nel caso le tue informazioni non siano accessibili online e desideri richiedere una
copia di particolari informazioni fornite a Sistemi Informativi o segnalare che un’informazione non è corretta
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e vuoi correggerla, puoi farlo scrivendo a tutelaprivacy@sistinf.it. Il messaggio verrà inoltrato al membro
appropriato dell’IBM’s Data Privacy Team, come il DPO (Data Protection Officer) o membri del suo team.
Se non desideri più ricevere e-mail di marketing, invia un modulo di richiesta a Tutelaprivacy@sistinf.it.
Ove applicabile, per gli abbonamenti, si prega di seguire le istruzioni di annullamento dell'iscrizione fornite
nella parte inferiore di ogni e-mail.
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