
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679, art. 13) 

 
Il trattamento dei dati raccolti nella banca dati dell'Ufficio scientifico dell'Ambasciata d'Italia a 
Londra è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela dei diritti e delle 
libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 

 
Soggetti del trattamento 
→ Il Titolare del trattamento è il Ministero  degli affari esteri  e  della  cooperazione 

internazionale (MAECI) della Repubblica italiana che, nel caso specifico, opera per il 
tramite dell’Ufficio dell’Addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia in Londra con sede 
in 14 Three Kings' Yard, Mayfair, London W1K 4EH, Regno Unito 
tel. +44 207 7312 2200  (centralino)  
peo:  office@ambitaliascienza.london  
pec:  amb.londra@cert.esteri.it 

 
→      Il Responsabile del trattamento è Securproject.it S.r.l, con sede in Via della Libertà, 38, 

90141 Palermo, Italia   
tel. +39 091 6167766 oppure +39 091 9865578 
peo: info@qwince.com  

 
→ Il MAECI dispone di un Responsabile per la protezione dei dati personali / RPD, che in 

caso di quesiti o di reclami in materia di privatezza, può essere contattato ai seguenti 
recapiti: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Piazzale della 
Farnesina 1, 00135 Roma, Italia 

 tel. +39 06 36911 (centralino) 
 peo: rpd@esteri.it  
 pec: rpd@cert.esteri.it 

 
Base giuridica del trattamento 
Il presente sito tratta i dati in base al consenso degli utenti (visitatori ed iscritti). Il 
conferimento del consenso avviene tramite registrazione sul sito, oppure tramite l’uso o la 
consultazione del sito stesso, quale comportamento concludente. Con l'uso o la consultazione 
del sito gli utenti approvano la presente informativa riguardo al trattamento dei dati personali 
e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione  alle modalità ed alle finalità 
di seguito descritte, compresa l'eventuale condivisione con terzi, se necessaria all'erogazione 
del servizio. 
L’utente  può  negare  il  consenso e  può  revocare  in qualsiasi  momento un consenso già 
fornito. In tal caso, tuttavia, non potrà accedere a tutte le funzionalità del sito ed ottenere i 
servizi forniti. 
I dati per la sicurezza informatica del sito e per la prevenzione da abusi e SPAM, sono trattati 
in base al legittimo interesse del Titolare del trattamento alla tutela del sito e degli utenti 
stessi. 
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Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati raccolti tramite registrazione, consultazione e/o accesso al sito è volto 
alle seguenti finalità: 
 
→ Diffusione di notizie 

Invio di informazioni, avvisi ed inviti relativi ad eventi scientifici ed opportunità di 
collaborazione professionale nonché alle attività istituzionali dell’Ambasciata d’Italia in 
Londra. 

 
→ Statistiche ed analisi 

Raccolta di dati e informazioni statistiche (in forma aggregata) per la predisposizione di 
studi ed analisi nell’ambito di attività istituzionali. 
 

→ Sicurezza 
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito e degli utenti (filtri 
antispam, firewall, rilevazione virus) e per prevenire o smascherare frodi o abusi a 
danno del sito web. I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente 
comprendere anche dati personali (indirizzo  IP) che potrebbero essere utilizzati, 
conformemente  alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di 
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività 
dannose o costituenti reato. 

 
→ Attività tecnica 

Raccolta e trasmissione dei dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o 
strumentali all'operatività tecnica del servizio. 

 
Dati raccolti 
→ Dati raccolti in maniera automatizzata 

Durante la navigazione degli utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che 
vengono conservate nei file di log del server (hosting) del sito: indirizzo internet protocol 
(IP), tipo di browser, parametri del dispositivo usato per connettersi al sito, nome 
dell'internet service provider (ISP), data ed orario di visita, pagina web di provenienza 
del visitatore (referral) e di uscita, eventualmente il numero di click. 

 
→ Dati conferiti volontariamente 

Nome e cognome, indirizzo di posta elettronica ordinaria /peo (email), indirizzo postale, 
numero di telefono, numero di cellulare, dati relativi all’identità digitale,  dati relativi 
alla posizione professionale (istituzione di appartenenza, dipartimento, disciplina, 
funzione, titolo, premi ricevuti, appartenenza ad enti o associazioni). 

 
Modalità del trattamento 
I dati sono trattati da personale appositamente incaricato dal Titolare e dal Responsabile del 
trattamento (Securproject.it S.r.l. - 90141 Palermo) e presso il datacenter del web Hosting 
1&1Ionos Ltd. L’informativa sulla protezione dei dati personali di 1&1 Ionos Ltd è qui 
consultabile. Il trattamento dei dati viene svolto in modalità mista (automatizzata e manuale).  
 

https://www.ionos.co.uk/terms-gtc/privacy-policy/


Periodo di conservazione dei dati 
I dati raccolti tramite il sito, ai fini dell’erogazione del servizio, sono conservati per il tempo 
strettamente necessario a svolgere le attività sopra elencate. L’utente può comunque 
revocare in ogni momento il consenso al trattamento dei propri dati e richiedere la loro 
cancellazione, seguendo le modalità indicate al paragrafo "Diritti dell’utente". 

 
Trasferimento dei dati raccolti a terze parti 
I dati rilevati dal sito non vengono forniti a terzi, salvo casi particolari previsti dalla normativa 
italiana, tra i quali una legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria italiana; qualora sia 
necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto dall'utente e dietro espressa 
autorizzazione da parte dello stesso; per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di 
ottimizzazione del sito. 

 
Trasferimento dei dati in paesi extra UE 
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi forniti da soggetti 
operanti negli USA, nel rispetto della normativa vigente.  

 
Cookies 
ll presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookies: 

 
→ Cookies per servizi all’utente: consente la scelta e memorizzazione della lingua 

di visualizzazione del sito. 
 
→ Cookies di sessione: di natura provvisoria, consente servizi tecnici essenziali e 

ha durata limitata alla sessione del browser. 
 
Diritti dell'utente 
Alle condizioni previste dall'RGPD e dalla normativa di raccordo italiana (D.Lgs. 196/2003 e 
ss.mm.ii.), l’utente può esercitare i seguenti diritti con riferimento ai propri dati:  

 diritto di accesso;  

 diritto di rettifica; 

 diritto alla cancellazione; 

 diritto di limitarne il trattamento o di opporsi al trattamento. 
In questi casi, l'utente dovrà presentare apposita richiesta all'Ufficio dell'Addetto scientifico 
dell'Ambasciata d'Italia a Londra, informando per conoscenza l'RPD del MAECI. 

 
Reclami 

Se ritiene che i suoi diritti in maniera di privatezza siano stati violati, l'utente può presentare 
reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l'interessato può 
rivolgersi al Garante italiano per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11, 00187 
Roma 

tel. +39 06 696771 

peo:  garante@gpdp.it 

pec:  protocollo@pec.gpdo.it  
 
Aggiornamenti 
La presente informativa è aggiornata alla data del 15 luglio 2020. 
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