PRIVACY POLICY
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore la General Data Protection Regulation (GDPR) UE n. 2016/679. Tale
disposizione ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza e all’identità personale. La seguente informativa – resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – viene
pubblicata allo scopo di comunicare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, per le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono
fornire agli utenti quando questi si collegano alla nostra pagina web, indipendentemente dalle finalità di
tale collegamento. L’informativa è rivolta a coloro che accedono per via telematica alle informazioni
pubblicate a partire dall’indirizzo: www.cesi-italia.org corrispondente alla pagina iniziale del sito del
Ce.S.I. – Centro Studi Internazionali.
Si noti che la presente informativa fa riferimento solamente alla pagina web sopra citata e non si
estende ad altri siti eventualmente consultati dall’utente tramite link.

1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1.1 Informiamo, che i dati personali forniti nell’ambito delle funzioni di navigazione del sito www.cesiitalia.org (di seguito anche “Sito”), potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità connesse al
Sito medesimo. Per richiedere l’invio della newsletter dell’Istituto, il sito prevede una apposita
registrazione e la manifestazione di esplicito consenso.
1.2 I dati forniti saranno utilizzati, solo qualora venga fornita l’autorizzazione, per l’invio di informazioni
riguardanti eventi, conferenze e workshop organizzati dall’Istituto. Non è contemplato l’invio di offerte
di natura commerciale. Il Ce.S.I., inoltre, non trasmette i dati raccolti a soggetti terzi, per alcuna
circostanza e per nessuna finalità.
1.3 I dati forniti per la registrazione alla newsletter vengono conservati per tutta la durata del loro
conferimento. Il consenso al trattamento può essere revocato in ogni momento.

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
2.1 I dati sono raccolti e trattati tramite strumenti manuali ed informatici, con adeguate procedure di
sicurezza e con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3) FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
3.1 Il conferimento dei dati personali è assolutamente facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto ad inserirli
nella pagina dedicata alla registrazione per le finalità di erogazione del servizio di newsletter rende
impossibile l’utilizzo del servizio stesso.
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4) TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILI ED INCARICATI
4.1 Il Titolare del trattamento - nella persona del legale rappresentante - è Ce.S.I. Centro Studi
Internazionali, 251 - Via Nomentana, 00161 Roma (RM).
4.2 Il Titolare autorizza al trattamento solamente il proprio personale interno, qualificato a svolgere tale
mansione, sempre impartendo le dovute istruzioni per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

5) DIRITTI DELL’INTERESSATO
5.1 Il Titolare riconosce ad ogni interessato l’esercizio di tutti i diritti sanciti dal GDPR 2016/679, fra i
quali: diritto di conoscere quali sono i dati trattati, il loro contenuto ed origine, le modalità del loro
utilizzo, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione o il blocco o di
opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge.
5.2 Per l’esercizio dei suoi diritti l’interessato può attivare la funzione “disiscriviti” contenuta in ogni
edizione della newsletter, o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: info@cesi-italia.org.

6) ULTERIORI INFORMAZIONI SU COOKIES E MOTORI DI RICERCA
6.1 Il Sito utilizza i cookies dei file di testo che vengono scambiati con il browser che visita cesiitalia.org. I cookies vengono utilizzati per fini statistici, come il conteggio delle visite a cesi-italia.org.
L’utilizzo di cookies è dunque finalizzato a facilitare le funzioni del server durante la navigazione del
sito.
6.2 Nel caso di utilizzo di cookies di profilazione, il titolare garantisce che questi possano essere
completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione prevista nella maggior parte dei
programmi di navigazione. È bene sapere però che disattivando i cookies alcune delle funzionalità di
cesi-italia.org potrebbero non essere utilizzabili.
6.3 Le informazioni relative agli articoli pubblicati su cesi-italia.org saranno visibili nelle ricerche
effettuate attraverso motore di ricerca interno al Sito e potrebbero essere messe a disposizione di
motori di ricerca terzi, in quanto cesi-italia.org consente l’indicizzazione dei propri contenuti da parte
di motori terzi. Nel caso in cui la pagina relativa all’annuncio sia già stata rimossa dal Sito, è possibile
che la copia cache permanga tra i risultati di ricerca per qualche giorno. I risultati della ricerca non
sono gestiti da cesi-italia.org, ma l’utente può segnalare la rimozione della pagina e sollecitare
l’aggiornamento della copia cache direttamente al motore di ricerca.

MODIFICHE
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo presenti sul sito
non lo rende sempre esente da errori e/o disfunzioni e/o intrusioni da parte di soggetti non
autorizzati, la presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano apportate
sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del gestore del Sito, questo avviserà
l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine.
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