
PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o iden-

tificabili. 

Il Titolare del loro trattamento è la Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini d’Italia con sede presso la Società 

Internazionale per lo studio del Medioevo latino (S.I.S.M.E.L.) in Via Montebello n. 7, 50123 Firenze (FI). 

 

Vengono trattate le seguenti tipologie di dati: 
 

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. Specifiche informative di sintesi verranno 

progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 

richiesta. 
 

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.); 

 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. 
 

Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies 

per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di 

alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. Non viene fatto uso di cookie di profilazione. 

Questo sito fa uso di: 

 Cookie tecnici: sono essenziali per navigare questo sito e fruirlo correttamente, consentono di rico-

noscere l’utente per offrire un'esperienza online migliore attraverso il riconoscimento della sessione 

utente e della lingua di consultazione dei contenuti; pertanto non consentono l'acquisizione di dati 

personali identificativi dell'utente. In particolare i cookie di sessione, finalizzati al riconoscimento 

anonimo della sessione di navigazione (sono costituiti da numeri casuali generati dal server), sono 

identificati da PHPSESSID, non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 

svaniscono con la chiusura del browser. L’uso dei medesimi è inoltre necessario a consentire l'esplo-

razione sicura ed efficiente del sito evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. 

 Cookie analitici: sono utilizzati per scopi interni al fine di fornire una migliore esperienza di naviga-

zione all'utente. Le informazioni sono raccolte in modo anonimo e aggregato e ci aiutano a com-



prendere come i visitatori utilizzano il nostro sito, consentendoci di migliorare la modalità di presen-

tazione dei contenuti. Usiamo Google Analytics per tener traccia in maniera aggregata e anonima 

delle visite dei nostri utenti. 

 Cookie di terze parti: sono quelli che potrebbero essere installati da un servizio esterno, ospitato 

temporaneamente o permanentemente sulle nostre pagine, con la finalità di migliorare l’esperienza 

della navigazione o monitorare anonimamente le attività degli utenti. Questi servizi potrebbero rila-

sciare cookie per il loro funzionamento. Disabilitando questi cookie non si potrà usufruire di questi 

servizi attraverso le nostre pagine. 

 

NATURA DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

Escludendo i dati di navigazione che sono necessari per i protocolli informatici e telematici, il trattamento dei 

dati personali da parte dell’utente è libero e facoltativo. Il mancato trattamento dei dati comporterà 

l’impossibilità di poter procedere alle richieste inoltrate o che l’utente intende inoltrare. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.  

I dati personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al 

soddisfacimento di tale interesse. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il Titolare può conservare i dati personali più a 

lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a 

conservare i dati personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 

un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazione i dati personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 

termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più 

essere esercitati. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

I dati dell’utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti 

finalità: statistica e invio di messaggi email. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Via Montebello n. 

7, 50123 Firenze (FI) e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato al trattamento. In caso di 

necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal personale della società incaricata 

della custodia e della inviolabilità del server che ospita il sito, come da incarico assegnato. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e 

accessi non autorizzati. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, 

come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

 

COMUNICAZIONI PRIVACY 

Per ogni comunicazione ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE 679/2016, il Titolare mette a 

disposizione l’indirizzo Via Montebello n. 7, 50123 Firenze (FI); Telefono 055 2048501, Fax 055 2302832, Email 

segreteria@entmi.it. 

 


