
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali raccolti automaticamente dal sito o inseriti volontariamente 
dagli utenti, sono trattati secondo le modalità di seguito riportate. 

Titolare del Trattamento dei Dati Personali 

CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazione - Via Parigi, 11 - 00185 
Roma 

Finalità dei dati raccolti e Servizi utilizzati dal sito web 

Di seguito sono indicate le finalità di trattamento dei dati personali, i dati 
personali raccolti e gli eventuali fornitori di servizi terzi coinvolti 

Statistica 

Google Analytics (Google) 

Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") 
che utilizza dei "cookie" mediante i quali raccoglie Dati Personali dell’Utente che 
vengono trasmessi a, e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. 
Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro 
utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori 
del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di 
Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato 
posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando 
l'impostazione appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte 
le funzionalità di questo sito web. 

Mailing List / Newsletter 

Form di Mailing List / Newsletter (Questo sito web) 

A seguito della registrazione alla mailing list / newsletter, il tuo indirizzo email 
viene automaticamente inserito nella lista di contatti a cui è periodicamente 
trasmessa la newsletter curata dal presente sito. 

Mailing 

Questi servizi consentono al Sito di gestire e monitorare mailing list finalizzate 
alla spedizione di informazioni all’Utente tramite posta elettronica. 



Social Widgets/Buttons 

Servizi che consentono agli utenti di interagire con i social network direttamente 
all'interno di altri siti web. 

Twitter social buttons/widgets (Twitter) 

Si tratta di un servizio fornito da Twitter società che aderisce all’iniziativa Safe 
Harbor Privacy Policy Framework, garantendo un trattamento dei Dati Personali 
in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente mediante un 
semplice click sul pulsante Twitter contenuto nel Sito (“Twitter Button”) di 
condividere il proprio apprezzamento per il Sito su Twitter.com, senza dover 
lasciare la pagina. In questo modo l’utente associa il proprio profilo Twitter al 
Sito internet e rende accessibile a chiunque nel web tale informazione. Per 
maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte del servizio di 
Twitter Button offerto da Twitter Inc. si prega di consultare il seguente link 
http://twitter.com/privacy. 

Facebook social buttons/widgets (Facebook) 

Servizio gestito da Facebook Inc. società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor 
Privacy Policy Framework, garantendo un trattamento dei Dati Personali in linea 
con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente all'Utente di interagire 
con il social network tramite questo sito web. Facebook, grazie al click 
dell’Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Facebook non 
condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il Sito o il Titolare del 
Trattamento. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte 
di Facebook Inc. si prega di consultare il seguente link: 
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php 

Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento 
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati presso il Titolare del 
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento o la rettificazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte al Responsabile del Trattamento all’indirizzo indicato 
nella sezione "Titolare del Trattamento". 



Definizioni 

Dati Personali 

Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi i dati di navigazione. 

Dati di Navigazione 

I dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: 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), 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 dal server (buon fine, 
errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad 
esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi 
all’itinerario seguito all’interno del sito con particolare riferimento alla sequenza 
delle pagine consultate altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 

Utente 

Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dal sito cui si riferiscono i Dati 
Personali. 

Indirizzo IP 

L'indirizzo IP è un identificativo di connessione alla rete, e permette di 
identificare con una buona precisione la zona da cui l'utente si collega alla rete. 

Riferimenti di Legge 

Dlgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali 

 

  



Acquisizione, utilizzo, registrazione e pubblicazione di audio-video e immagini 

Con l’iscrizione al Dialogo strutturato, autorizzo il Centro Interregionale Studi e 

Documentazione – CINSEDO (Roma) all’utilizzo a titolo gratuito e senza limiti di 

tempo delle registrazioni audio-video e delle immagini (fotografie/screenshot) 

relative al Dialogo strutturato organizzato dal CINSEDO nell’ambito del progetto 

#madebycitizen4cohesion. 

Autorizzo, altresì, la successiva pubblicazione e/o distribuzione attraverso ogni 

altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione al pubblico (cd. social media, 

quali a solo titolo di esempio Twitter, Facebook, Youtube), inclusa la 

pubblicazione di testi basati sugli interventi dei partecipanti, di audio-video, di 

immagini (fotografie/screenshot) dei partecipanti durante lo svolgimento 

dell’evento. Autorizzo inoltre la pubblicazione della lista dei partecipanti ai 

“Dialoghi strutturati”. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che 

pregiudichino la dignità personale e il decoro e, comunque, per usi o fini diversi 

da quelli di comunicazione e fruizione in diretta o successiva dell’intervento. 

Dichiaro di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, 

cedendo ogni diritto in ordine al mio contributo, dichiaro di rinunciare 

irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy contenuta nel presente 

documento e presto il mio consenso. 

 

  



Informativa privacy 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, i dati personali che la riguardano e che verranno acquisiti nel corso 

del Dialogo strutturato, saranno trattati dal Centro Interregionale Studi e 

Documentazione (CINSEDO), in qualità di Titolare del trattamento, per finalità di 

comunicazione e di fruizione, sia in diretta che successiva, dell’intervento. Il 

trattamento, che si basa sul consenso dell’interessato, avverrà con modalità e 

procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui 

sono stati raccolti, manualmente o con l’ausilio di strumenti informatici. Il 

Titolare potrà comunicare i dati in suo possesso a collaboratori e promotori 

dell’iniziativa e a ogni altro soggetto cui conferirà il diritto di utilizzare le riprese 

per le finalità sopra riportate. I dati raccolti con la liberatoria e quelli relativi alle 

registrazioni audio-video saranno conservati senza limiti di tempo. In relazione 

ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui di cui agli artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE2016/679 inviando una mail all’indirizzo europa@regioni.it. Ha, 

altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, 

qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione 

di quanto previsto dalla normativa vigente. 


