Privacy policy
Dati personali raccolti e finalità della raccolta e trattamento.
1. Dati forniti dall’utente. I dati forniti dall’utente tramite il modulo di
registrazione al sito web (identificativo, indirizzo email, provincia di
residenza, aree tematiche di interesse) sono necessari per l’invio di
informazioni sulle attività della Fondazione Censis e degli inviti agli eventi
tematici e/o territoriali organizzati dalla Fondazione. Il mancato
conferimento dei dati determina per il Titolare l’impossibilità di procedere
alla sua iscrizione alla mailing-list.
2. Cookie tecnici e di statistica aggregata. L’utilizzo di cookie da parte
della Fondazione Censis serve a rendere l’uso del sito web più semplice e
offrire una migliore esperienza di navigazione. I cookie possono anche
essere impiegati per compilare statistiche anonime aggregate che
consentono di capire come le persone navigano sui siti e per migliorarne la
struttura e i contenuti attraverso l’utilizzo di software di analisi come
Google Analytics. Per dettagli maggiori sulla tipologia di cookie utilizzata si
rimanda all’apposita Cookie Policy che trova qui.
Base giuridica del trattamento e natura del conferimento.
L’utente è libero di fornire i dati personali indicati nel form di iscrizione alla
mailing-list. La base giuridica del trattamento è il consenso. Il conferimento
dei dati personali è necessario per ottenere la possibilità di ricevere
informazioni sulle attività della Fondazione Censis e gli inviti agli eventi
organizzati.
Modalità di trattamento e periodo di conservazione.
I dati personali da lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e informatici.
I suoi dati personali, in relazione alle finalità perseguite dal Titolare,
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti.
Le verrà richiesto periodicamente un aggiornamento/conferma dei dati, al
fine di evitare l’obsolescenza degli stessi.
Soggetti autorizzati al trattamento e comunicazione dei dati.
I dati personali saranno trattati da:
- personale autorizzato al trattamento della società Interact SpA, per
funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività del sito;
- dipendenti della Fondazione Censis (nello specifico, personale
dell’ufficio stampa e personale del settore IT) e/o professionisti da questa

incaricati, i quali svolgono le suddette attività sotto la diretta supervisione
e responsabilità del Titolare.
I dati personali sono conservati dalla società Interact SpA nei server di
Amazon Web Services a Dublino e dalla Fondazione Censis nei server
presso la stessa.
Diritti dell’interessato.
In merito ai dati in nostro possesso che la riguardano, lei ha il diritto di:
- richiedere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la
riguardano;
- conoscerne l’origine;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del
trattamento;
- richiederne l’aggiornamento,
cancellazione;
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- richiederne la limitazione dell’uso e di opporsi al loro trattamento. Può
chiederci di smettere di usare la totalità o parte dei suoi dati personali o
di limitarne l’uso che ne facciamo;
- richiederne copia strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- revocare il consenso in qualsiasi momento;
- presentare reclamo a un’autorità di controllo.
Per esercitare i suoi diritti può contattare il titolare utilizzando l’indirizzo
email censis@censis.it oppure attraverso i contatti indicati di seguito.
Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Censis, con sede
a Roma, in Piazza di Novella 2, email: censis@censis.it, tel: 06860911.
La società Interact SpA è responsabile esterno del trattamento, in particolare
per quanto riguarda l’acquisizione, la manutenzione e la sicurezza dei dati
comunicati tramite form di iscrizione alla mailing-list, dati di navigazione
nel sito e cookie.
Qualora aggiornassimo l’informativa sulla privacy, ogni qualvolta riterremo
che la modifica abbia rilevanza, le daremo notizia. La versione più
aggiornata dell’informativa sulla privacy sarà sempre disponibile sul sito
web del Censis.

