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Privacy policy del sito web

Privacy Policy
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in ambito di protezione dei
dati personali), descrive le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali degli Utenti del sito.

Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN),
con sede legale in Roma, Via Capitan Bavastro, 116.

Finalità e modalità del trattamento
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 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. Tutti i dati
personali eventualmente forniti attraverso il presente servizio saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità e
correttezza stabiliti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, al fine di rendere possibile la
fruizione del Sito, nonché per rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti e sempre nel
perseguimento delle finalità di tipo istituzionale del Titolare.
I dati saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti o successivamente trattati. Il Titolare adotta misure di sicurezza adeguate al fine di garantire
un livello di sicurezza commisurato ai rischi di distruzione o perdita dei dati, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.
Il Sito consente la condivisione dei contenuti attraverso social network e siti esterni. Tramite queste operazioni,
l’Utente può trasmettere i propri dati personali a soggetti diversi da ISIN. Quando l’Utente utilizza questa funzione
e lascia il sito www.isinucleare.it, ISIN non è il Titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti. ISIN non è il
Titolare del trattamento, cioè, in relazione, alle attività svolte dai siti esterni per i quali ISIN non determina le finalità
o gli strumenti del trattamento di dati personali. Per questi trattamenti occorre dunque fare riferimento alle
informative fornite dai gestori dei siti esterni.

Base giuridica del trattamento
L’esistenza del sito istituzionale è preordinata ad istanze di trasparenza e pubblicità, caratteristiche proprie delle
pubbliche amministrazioni, come deducibile dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
La base giuridica del trattamento, con riferimento ai dati di navigazione nel sito alle comunicazioni di risposta alle
eventuali richieste degli utenti, è costituita pertanto dal perseguimento di finalità istituzionali del Titolare, ai sensi
dell’art. 6, lettera e) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato con riferimento ai dati di navigazione (cookie [1]), l’eventuale invio di comunicazioni agli
indirizzi presenti nel Sito riveste sempre carattere facoltativo poiché i dati personali sono trasmessi su base
volontaria dallo stesso Utente.
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Ambito di diffusione e comunicazione dei dati
Eventuali soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati per l’esecuzione di operazioni di trattamento
connesse con le finalità specificate nella presente informativa, saranno preventivamente designati dal Titolare quali
Responsabili del trattamento ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. Nessun dato verrà
comunicato o diffuso in violazione della legge.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali trattati saranno tempestivamente cancellati nel momento in cui le finalità del trattamento saranno
definitivamente esaurite.

Quanto ai dati di navigazione, questi non verranno conservati per un tempo superiore alla durata della
connessione al Sito.
Con riferimento alle comunicazioni inviate ad ISIN, i dati verranno conservati per un massimo di 6 mesi.
Nel caso di particolari obblighi di legge, il trattamento delle informazioni proseguirà in accordo con la legislazione
vigente.

Diritti degli interessati
La informiamo che in qualità di interessato il GDPR Le riconosce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e, in particolare,
quelli di seguito elencati:

accesso e copia (art. 15 GDPR): Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento se il Titolare ha in corso un
trattamento dei Suoi dati e, in tal caso, di avere accesso a tutte le relative informazioni. Lei ha altresì il
diritto ad ottenere copia dei dati;
rettifica e cancellazione (artt. 16 e 17 GDPR): Lei può in qualunque momento richiedere la rettifica e/o la
cancellazione dei Suoi dati;
portabilità dei dati (art. 20 GDPR): Nei casi previsti dal GDPR, Lei può richiedere ed ottenere i Suoi dati
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatica ed ha il diritto di trasmettere gli
stessi ad altro Titolare;
diritto di limitazione del trattamento e di opposizione (artt. 18 e 21 GDPR);
diritto di revocare il consenso: Lei, in qualsiasi momento, può revocare il consenso eventualmente prestato,
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
diritto di reclamo all’Autorità di Controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) - secondo le
modalità che può reperire al seguente
link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo [2] (art. 77 GDPR), o
eventualmente di proporre ricorso all’Autorità giudiziaria competente (ex art. 140 bis Codice Privacy e
s.m.i.).
Per ricevere maggiori informazioni sui Suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento, tramite
posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo isin-udg@legalmail.it, oppure tramite i recapiti
disponibili nella sezione "Contatti" dello stesso Sito web.

Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer). È
possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica o posta elettronica certificata,
all'indirizzo rpd@isinucleare.it .
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Con Determina n. 2 del 20.01.2020, ISIN ha adottato la Procedura interna per la gestione del Data Breach ai
sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali UE 2016/679.

Ultima modifica: Domenica 5 Luglio 2020
Condividi

Source URL: https://www.isinucleare.it/it/privacy/privacy/privacy-policy-del-sito-web
Collegamenti
[1] https://www.isinucleare.it/utilizzo-dei-cookies
[2] https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo
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