Privacy Policy e Cookie Policy
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
informiamo che i dati personali mantenuti e veicolati attraverso questo sito web – www.imati.cnr.it
– sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto l’Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “E. Magenes” (CNR-IMATI).

Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede legale in Piazzale
Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (IT) PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it;
Il punto di contatto del Titolare per l’esercizio dei diritti dell’interessato per i trattamenti
nell’ambito dell’Istituto e presso il CNR-IMATI:
Indirizzo: CNR-IMATI, Via Ferrata 5/A, 27100 Pavia
e-mail: privacy.imati@imati.cnr.it
PEC: direttore.imati@pec.cnr.it
Il Responsabile per la Protezione dei Dati del CNR (anche noto come DPO o RPD) è contattabile al
seguente indirizzo:
Responsabile della protezione dei dati del CNR - Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 ROMA;
e-mail: rpd@cnr.it

Finalità e obbligatorietà del trattamento
CNR-IMATI tratta i dati presenti sul sito per l'esecuzione dei propri compiti istituzionali e di
interesse pubblico, ivi incluse le finalità di trasparenza, comunicazione, divulgazione scientifica e
archiviazione.

Modalità del trattamento e conservazione
I dati personali forniti e raccolti per presentazione sul sito web verranno gestiti dal personale CNRIMATI, secondo le norme vigenti, improntando il loro trattamento ai principi di correttezza, di
liceità e trasparenza. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679.
I dati personali verranno trattati presso le sedi operative del CNR-IMATI con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679.
CNR-IMATI non adotta nel sito web istituzionale alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/ 679.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito
consenso.

Diritti dell’interessato
In qualunque momento, è possibile richiedere l'accesso ai vostri Dati Personali,
la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporvi al loro trattamento, degli
articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/ 679. Per esercitare questi diritti, inviare una richiesta scritta
CNR-IMATI all’indirizzo mail privacy.imati@imati.cnr.it.
Verranno prese in carico le richieste con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei
propri diritti, entro i termini stabiliti dalla normativa.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
i cui contatti sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it

