INFORMATIVA WEB SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Visitatore,
con l’entrata in vigore del DLgs 196/03, l’Ente EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and
Democratisation) con sede Riviera San Nicolò, 26 Lido di Venezia (VE), “titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
Informazioni preliminari
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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati potrebbero essere 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
Quando un visitatore accede al nostro sito web un nostro cookie si attiva e viene temporaneamente memorizzato sul
computer del visitatore. Ciò consente di riconoscere tale computer in caso di successive visite. Il tipo di informazioni da
noi raccolte tramite i cookies riguarda il computer che si connette al sito e comprende il suo indirizzo IP (protocollo
internet), la data e l’ora di accesso e le aree visitate all’interno del nostro sito. Tali informazioni vengono ricevute per
scopi statistici ed al fine di inviare ai visitatori informazioni di loro interesse sui servizi da noi offerti, nonché consentono
una più facile navigazione sul nostro sito web da parte del visitatore.
La maggior parte dei browser per la navigazione su internet è configurato in modo da accettare automaticamente tali
cookies. Tuttavia, i visitatori hanno la possibilità di configurare il proprio browser in modo da essere avvisati della ricezione
dei cookies o da rifiutarli. Si prega di notare che in questo ultimo caso l’accessibilità ad alcuni aree e servizi del sito
potrebbe subire limitazioni o ritardi.
Copyright sui contenuti del sito
La documentazione, le immagini, i marchi e quant'altro pubblicato e riprodotto sul sito www.eiuc.org sono di proprietà
dell’Ente, oppure concesso da terze parti, e ne è vietata la riproduzione al pubblico. Nessuna responsabilità viene assunta
in relazione al contenuto di quanto pubblicato, ad un possibile utilizzo da parte di terzi e alle eventuali contaminazioni
derivanti dall'accesso, dall'interconnessione e dal download di materiale.
Siti di terzi
L’informativa privacy in oggetto è valida solo per il sito www.eiuc.org. L’Ente non può essere ritenute responsabile per le
procedure di privacy che si applicano a siti web gestiti da terzi, eventualmente consultabili dall’utente tramite link. Al fine
di tutelare la privacy dei propri utenti la società consiglia di visionare le informative privacy applicabili ai siti web di detti
terzi per stabilire come gli stessi utilizzano i dati raccolti.
Utilizzando il sito web www.eiuc.org si accettano i termini e le condizioni di questa informativa sulla privacy. Se non si
concorda con i termini e le condizioni indicate in questa informativa, si prega di non utilizzare il sito.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito www.eiuc.org comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva e negli allegati della stessa.
Dati forniti volontariamente dagli utenti visitatori
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L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare
richieste di informazioni 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.
Si informa il Visitatore che, ai sensi dell’art. 5 comma 5 bis del D.Lgs. 196/2003 (modificato dal D.L. 70/2011 art. 6, comma
2, n. 2), nel caso di trasmissione spontanea di curriculum vitae, il titolare non è obbligato a fornire l’informativa privacy
fino al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum. Nonostante tale agevolazione EIUC ritiene
importante fornire a priori le modalità di trattamento dei dati pubblicando la presente informativa al fine di soddisfare
non solo i requisiti minimi ma anche quelli idonei prescritti da Testo Unico Privacy.
Precisazioni per i destinatari di e.mail
Tutte le informazioni contenute nei messaggi e.mail spediti dall’Ente, incluso ogni allegato, sono di carattere confidenziale
e possono essere legalmente riservate. Sono destinate ad uso esclusivo del ricevente ed ogni divulgazione, copia,
distribuzione o riferimento è proibito e può essere considerato illegale.
Se si riceve un messaggio da EIUC per errore, il mittente deve esserne prontamente avvisato ed il messaggio deve essere
distrutto, compreso ogni allegato presente.
La trasmissione via posta elettronica non può essere ritenuta sicura o priva di errori, in quanto le informazioni potrebbero
essere intercettate, danneggiate, smarrite, distrutte, arrivate in ritardo o incomplete, oppure contenere virus informatici.
Per queste ragioni l’Ente non si ritiene responsabile per errori od omissioni nel contenuto dei messaggi inviati via posta
elettronica. Se si rendesse necessaria una verifica formale sul contenuto dei messaggi inviati da EIUC il destinatario è
pregato di richiederne una copia cartacea.
Per non ricevere più comunicazioni via e.mail da parte dell’Ente è sufficiente richiedere la cancellazione dei propri dati,
inviando un’e.mail all’indirizzo: privacy@eiuc.org oppure un fax al numero +39 041 2720914.
Fonte dei dati e finalità di trattamento
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dai singoli clienti/utenti e/o dai collaboratori degli stessi
oppure nei forms presenti nei siti gestiti dal Titolare.
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività del nostro Ente:
1) per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e commerciali in essere o futuri;
2) per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo;
3) per finalità funzionali alla nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio
consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative.
Alcuni di questi dati sono raccolti grazie all’utilizzo di cookie, ossia di una stringa di dati, memorizzata da un sito web sul
computer in uso, che viene trasmessa dal browser al sito ad ogni visita dell'utente. La maggior parte dei siti web utilizza i
cookie poiché essi svolgono il ruolo di etichetta consentendo al sito di “riconoscere” un browser nel momento in cui
ritorna.
Il trattamento, tolto il caso di invio facoltativo di dati sensibili contenuti nei curriculum vitae, non riguarderà dati personali
rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e le scelte
religiose (come definiti dall’art. 4, lett. d del D.Lgs. 196/2003).
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato oltre che con strumenti manuali anche e principalmente attraverso strumenti automatizzati (sia informatici
che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei/Voi riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel DLgs
196/03, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
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Ai dati raccolti può accedere solo il personale incaricato, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime
di sicurezza (Allegato B del Codice della Privacy). I dati vengono trattati, custoditi e conservati per tutta la durata del
rapporto contrattuale e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché per future
finalità commerciali.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo che i dati personali da Lei/Voi forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere
comunicati all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali, all’Autorità di Pubblica Sicurezza che
svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni che devono pertanto ritenersi
fondamentali ai fini dell’operatività del nostro Ente.
I dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di
legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.
I dati personali potranno essere messi a conoscenza dei dipendenti, dei professionisti, di tutti i soggetti che
hanno/avranno un rapporto di collaborazione con EIUC, degli addetti alla gestione e manutenzione degli strumenti
informatici operanti sotto la responsabilità del Titolare del trattamento dei dati nonché di tutti i professionisti in qualsiasi
disciplina da Lei/Voi incaricati nei limiti necessari alla svolgimento dell’incarico. I Vostri dati non saranno comunque
oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
La informiamo che la legge conferisce agli interessati, ai sensi degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, il diritto in
qualunque momento di ottenere:
- la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- la conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
- l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la loro trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
L’interessato, infine, ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Per l’esercizio di tali diritti l’interessato potrà inviare a mezzo posta/fax/e.mail (indirizzo in intestazione, Fax +39 041
2720914 – e.mail: privacy@eiuc.org) la richiesta di informazioni presente nella sezione privacy del sito www.eiuc.org.,
tale richiesta dovrà essere posta all’attenzione della Direzione.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Le facciamo presente tuttavia che "l’eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può
comportare l’oggettiva impossibilità per questo Ente di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo
svolgimento del rapporto.
Titolare e Responsabile
Titolare del trattamento è l’associazione EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation)
con sede Riviera San Nicolò, 26 Lido di Venezia (VE). Uno dei Responsabili del trattamento dei dati è il Prof. Zdzisław Jan
Kędzia. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è consultabile nella sezione privacy del sito www.eiuc.org.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la sede dell’Ente e sulla sezione privacy del sito.
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