INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
CISS Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo, con sede legale in Roma, Via Pietro Cavallini 24 - 00193, P.Iva
11011121008 e C.F. 97270260587 in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sull’utilizzo
di essi e sui Suoi diritti, affinché Lei possa consapevolmente esprimere il Suo consenso, ove richiesto. I Suoi dati
(1)
personali (fornitici da Lei, da terzi o provenienti da elenchi pubblici) possono essere trattati per le seguenti finalità:
1. di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria;
2. contrattuali: cioè per eseguire obblighi derivanti dall’incarico per la prestazione dei servizi del quale Lei è parte o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, anche mediante tecniche di
comunicazione a distanza, fra cui un call center telefonico dedicato (in tal caso, il conferimento dei dati personali
non è obbligatorio ma in assenza del Suo consenso non potrà essere instaurato il rapporto con il CISS);
3. commerciali: cioè per fornirLe informazioni (anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo
meramente esemplificativo, corrispondenza postale, telefonate, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS
o di altro tipo) su prodotti, servizi o iniziative del CISS Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo o di terzi,
promuovere gli stessi, realizzare ricerche di mercato e/o verificare la qualità dei servizi a Lei offerti (anche tramite
telefonate o l’invio di questionari).
(2)
Il CISS Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo può trattare i Suoi dati sensibili limitatamente a quanto necessario
per l’esecuzione di specifici servizi da Lei richiesti, solo con il Suo consenso e in conformità all’autorizzazione
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In questo caso, senza il Suo consenso il CISS Centro
Internazionale Studi Luigi Sturzo non può eseguire nessun tipo di operazione che richieda il trattamento di dati
(3)
sensibili , salvi i casi espressamente previsti per legge.
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate
alle finalità sopra indicate (eventualmente anche mediante profilature o raffronto dei dati stessi) e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. Oltre al CISS Centro Internazionale Studi
Luigi Sturzo possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento i
collaboratori, anche esterni, a qualsiasi titolo adibiti alla prestazioni dei servizi richiesti.
(5)

Il CISS Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo non diffonde i Suoi dati personali.
Responsabile interno dei trattamenti effettuati è Angelo Motana.
Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, può inviare una richiesta scritta al
Responsabile del trattamento interno, corredata dalla copia di un idoneo e valido documento di riconoscimento per
conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione, nonché, se trattati in violazione di legge, la cancellazione o il blocco. Può inoltre opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati. L’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di
comunicazione commerciale o di ricerche di mercato.
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Note:
(1)
Come quando altri soggetti a ciò legittimati forniscono dati in relazione a operazioni che La riguardano (per esempio,
un bonifico a Suo favore), o a una Sua richiesta (per esempio, una domanda di finanziamento, in relazione alla quale
sono fornite informazioni sul Suo patrimonio o sulle Sue attività economiche, finanziarie, commerciali, professionali).
(2)
Per dati sensibili s’intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale (articolo 4 del D. Lgs. n. 196/2003).
(3)
Per esempio, versamenti a favore di associazioni o movimenti politici, sindacati, assicurazioni vita o infortuni.
(4)
Per esempio, per finalità connesse all’esercizio delle funzioni relative alla gestione, all’accertamento, al contenzioso
e alla riscossione dei tributi: Agenzia delle Entrate; per finalità connesse all’amministrazione della giustizia: Autorità
Giudiziaria; per finalità connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza, di controllo e delle altre funzioni
specificatamente previste dalla normativa: Banca d’Italia, Consob e IVASS; per finalità legate all’iscrizione e/o alla
cancellazione dell’ipoteca su immobili: Agenzia del Territorio.
(5)
Per diffusione s’intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione (articolo 4 del D. Lgs. n. 196/2003).

