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ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO
PIAZZA DELL’OROLOGIO, 4
00186 - ROMA
PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Quando usa i nostri servizi, accetta che l’Istituto storico italiano per il medio evo
(ISIME) raccolga alcuni suoi dati personali.
Trattiamo un solo tipo di dati:
- dati forniti dall’utente.
Quando si registra alla nostra newsletter le chiediamo di fornirci alcuni dati che servono
per poter usufruire del nostro servizio.
Questi sono i dati che le chiediamo:
- indirizzo email.
Può anche scegliere di fornirci le seguenti informazioni:
- nome/cognome/denominazione ente;
- data di nascita;
- sesso;
- città o comune di riferimento;
- numero di telefono;
- codice fiscale.
Dati di terzi
Se fornisce dati personali di terzi, come ad esempio quelli dei suoi familiari o amici, deve
essere sicuro che questi soggetti siano stati adeguatamente informati e abbiano
acconsentito al relativo trattamento nelle modalità descritte dalla presente informativa.
1. Utilizziamo i dati raccolti, qualora lei ci abbia fornito espressamente il consenso, per
informarla riguardo ad attività che potrebbero interessarla.
In particolare li utilizziamo per: comunicare attività su eventi, iniziative, novità editoriali
o partnership dell’Istituto storico italiano per il medio evo, tramite posta elettronica; fare
attività di analisi e di reportistica connessa ai sistemi di comunicazione promozionale,
come ad esempio il rilevamento del numero delle e-mail aperte, dei click effettuati sui
link presenti all’interno della comunicazione, la tipologia del dispositivo utilizzato per
leggere la comunicazione ed il relativo sistema operativo o l’elenco dei disiscritti alla
newsletter.
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2. Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo per le finalità dell’Istituto
storico italiano per il medio evo e l’eventuale rifiuto di prestare il consenso non ha
conseguenze negative sull’erogazione del servizio offerto nell’ambito del sito web
www.isime.it e relative applicazioni.
3. Titolare del trattamento è l’Istituto storico italiano per il medio evo nella persona del
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale sita in Roma (IT), CAP 00186,
Piazza dell’Orologio, 4 - C.F. 80132790587. Tel. 06/68802075; 06/6877059; Fax
06/68195963.
Il titolare del trattamento si avvale di responsabili del trattamento per il raggiungimento
delle finalità specificate al punto 1. Le ricordiamo che può in qualsiasi momento
contattare l’Istituto ed inviare qualsiasi domanda o richiesta relativa ai suoi dati personali
e al rispetto della sua privacy scrivendo all’indirizzo segreteria@isime.it. In nessun caso
comunichiamo, cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi.
4. Per avere informazioni sui dati, modificarli o cancellarli può inviare una richiesta
all’indirizzo email segreteria@isime.it. I suoi dati personali saranno esportati entro 30
giorni o, nel caso in cui l’esportazione si renda particolarmente complessa, entro tre
mesi. La cancellazione verrà effettuata nei tempi tecnici previsti ed in conformità al
periodo di conservazione esplicitato nel successivo punto 5.
Qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizzi il nostro servizio può:
ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati
personali, l’origine degli stessi, le finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti,
di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR,
richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del
trattamento dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del
GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali, 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 e/o successivamente trattati opporsi, in
tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ogni utente ha
altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare le liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca ricevere i propri dati
personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti proporre reclamo
presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia. Le ricordiamo che
per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai suoi dati personali e al rispetto della sua
privacy può scrivere all’indirizzo segreteria@isime.it.
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5. La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o
elettronica/informatica e per il tempo necessario al soddisfacimento delle finalità di cui
al punto 1, nel rispetto della sua privacy e delle normative vigenti.
6. I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 3, secondo le indicazioni della
normativa di riferimento, con particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal
GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante strumenti informatici, manuali ed
automatizzati e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate al punto 1 e
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Nel rispetto
della normativa applicabile, è attivo un sistema di verifica antispam sulle comunicazioni
tra utenti. I dati ivi inseriti potranno essere verificati al solo scopo di individuare attività
illecite o contenuti non conformi alle Condizioni generali del Servizio, ma non saranno
trattati o comunicati per finalità commerciali o promozionali.
7. La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche. Qualora vengano
apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte del Titolare,
quest’ultimo avviserà l’utente pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie
pagine o tramite mezzi alternativi o similari.
  
  

Roma, 25 maggio 2018
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