Privacy e cookie policy del sito www.ised.it

Benvenuto sul sito www.ised.it
Questo sito web è proprietà della società ISED S.p.A.
Questa "Privacy Policy" è redatta al fine di informare ogni utente/navigatore esterno alla ISED
S.p.A. sulle finalità e modalità di raccolta, utilizzo ed ogni altro tipo di trattamento dei dati
personali e delle informazioni (di seguito: "dati") che Lei fornisce tramite questo sito. La preghiamo
pertanto di leggere con grande attenzione questa "Privacy Policy" prima di fornire alcun dato a
questo sito.
Area riservata
Il sito prevede una sezione riservata, destinata esclusivamente ai dipendenti e collaboratori ISED
S.p.A, che possono accedere tramite proprie credenziali di accesso e previa autorizzazione della
Società e registrazione al sito. Questa privacy policy non si applica a tali utenti/dipendenti.
Minori
L'utilizzo di questo sito non è destinato a minori di 18 anni. Noi non raccoglieremo
consapevolmente, tramite questo sito, dati personali di minori. Incoraggiamo i genitori a parlare con
i loro figli sull'uso di internet e sulle informazioni che i loro figli possono rivelare ai siti.
Raccolta attiva e passiva di dati
Al momento, questo sito non raccoglie, né attivamente (ad esempio tramite form di registrazione)
né passivamente (come ad esempio tramite i cookies o web beacon o altri strumenti di
tracciamento), dati personali dell’utente o del suo dispositivo di accesso, ad esclusione di quelli che
sono strettamente necessari per il funzionamento del sito e per l’erogazione dei servizi informativi
previsti dal sito stesso e comunque limitatamente alla sola durata della connessione dell’utente.
Diritti previsti dall’art. 15 e ss. Regolamento.
Le rammentiamo che gli art. 15 e ss. del Regolamento Le attribuiscono i seguenti diritti:
(i) di ottenere la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso o meno dei Suoi dati personali
presso ISED S.p.A.; di conoscerne le finalità; di sapere quali categorie di dati personali ne sono
oggetto e, ove possibile, il loro periodo di conservazione; quali sono i destinatari; di chiedere la
rettifica o la cancellazione dei medesimi dati, la limitazione del trattamento o di opporvisi o di
revocarne il consenso; di conoscerne l’origine se raccolti presso terzi; di sapere se su questi vi è un
processo decisionale automatizzato (es. profilazione) nonché la sua logica e le sue conseguenze;
(ii) di essere informato in caso di trasferimento dei propri dati ad un Paese extra europeo e se
sussistono garanzie adeguate.
(iii) di ottenere una copia dei propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico così come la possibilità di trasmetterli, direttamente o per mezzo di ISED
S.p.A. ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del
Regolamento).

Per esercitare i Suoi diritti, può inviare senza formalità una richiesta specifica inviata a ISED S.p.A. –
Via Tiburtina, 1236, CAP 00131 - Roma, oppure direttamente all’indirizzo del DPO:
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati da ISED S.p.A., ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente
in forza del Regolamento.
Per il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 è possibile consultare il sito del Garante della
Privacy: Regolamento UE 2016/679

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è ISED S.p.A. con sede in Roma, Via Tiburtina 1236, 00131
Roma, P.IVA 00976081000, PEC: ised@pec.ised.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede
legale del Titolare.
La società ha designato il DPO, il cui contatto è:
Modifiche a questa Privacy Policy
Nel caso in cui siano apportate modifiche a questa Privacy Policy, la versione modificata sarà
prontamente resa disponibile su questo sito. La preghiamo a tal fine di voler effettuare una verifica
periodica, in particolare prima di fornire ogni Suo nuovo dato personale.
Questa Privacy Policy è stata aggiornata il 19 gennaio 2022.

