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INFORMAZIONI GENERALI 

Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito 
Web. La tua privacy è molto importante per SYSA ACADEMY e per tutelarla al meglio, ti 
forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e 
sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali informazioni 
nel sito. 

 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi 
Web di SYSA ACADEMY di ROBERTO MOIOLA, accessibili per via telematica a partire 
dall'indirizzo: www.sysa-academy.com corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale 
di SYSA ACADEMY. 
 
L'informativa è resa solo per il sito www.sysa-academy.com di proprietà di ROBERTO 
MOIOLA e non anche per altri siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

 

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art.29 della Direttiva Europea 
N° 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità , i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si 
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati di SYSA ACADEMY è 
ROBERTO MOIOLA con sede in Cosio Valtellino (SO) P.IVA 01033480144. Il responsabile 
del trattamento è ROBERTO MOIOLA (cod. fisc. MLORRT78M29F712W) domiciliato 
presso Cosio Valtellino (SO) all’indirizzo di via Talea, 4. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di 
SYSA ACADEMY e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, 
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato 
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che 
inoltrano richieste di invio di materiale informativo (quali newsletter, ecc) sono utilizzati al 
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. 
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TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 
di questo sito Web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 
da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi 
IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi 
in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, 
il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 
dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito solo su richiesta degli organi di vigilanza preposti. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

COOKIES 

Informazioni relative alla politica dei cookies sono presenti nella barra a PIE’ di PAGINA 
presente su ogni pagina del sito e consultabile cliccando sul link “Uso dei cookie” come qui 
indicato per una miglior comprensione.

 

Grazie 
academy@sysa-academy.com 
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