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EUROCRIME PRIVACY POLICY – GDPR 

 

ITALIANO 

 

Informativa sulla Privacy  

Benvenuti nella pagina sulla politica sulla Privacy di EuroCrime  

I dati personali che fornisci su www.eurocrime.eu, sugli altri siti di proprietà di e controllati da 

EuroCrime e attraverso il sistema di sottoscrizione alle nostre newsletter sono trattati da EuroCrime 

– Research, Training and Consulting Srl, via Niccolò Machiavelli 52, 50026, San Casciano in Val di 

Pesa (Firenze), Italia, (da qui in avanti indicato come “Titolare” o “noi”) in maniera confidenziale, e 

in ottemperanza a quanto riportato in questa informativa e nelle vigenti leggi in materia di privacy 

e trattamento dei dati personali, incluso il Reg (EU) 2016/679 (GDPR). 

AMBITI PER I QUALI SONO TRATTATI I TUOI DATI  

Newsletter 

Se desideri ricevere notizie utili sulle opportunità di finanziamenti UE, suggerimenti per lo sviluppo 

di proposte e la gestione dei progetti, informazioni sul mondo dei finanziamenti UE in genere, temi 

di sicurezza e criminologia, etica e protezione dei dati e rimanere informato sulle nostre attività, 

ricerche, corsi di formazione e progetti in corso, puoi iscriverti alla nostra newsletter attraverso il 

nostro sito web. Puoi cancellare la tua iscrizione in ogni momento, senza che tu debba pagare 

niente. 

Scopo del trattamento dei dati: inviare una newsletter elettronica – fornire informazioni su fondi 

europei, su bandi, novità, eventi e progetti, temi di sicurezza e di criminologia, etica e protezione 

dei dati e tutte le attività di EuroCrime in una newsletter elettronica.  

Tipo di dati trattati: nome e cognome, indirizzo email. 

Fondamento legale del trattamento dei dati: il consenso dell’Interessato. 

Termine del trattamento e della conservazione dei dati: fino alla tua cancellazione dell’iscrizione alla 

newsletter, e comunque al massimo 10 anni. 

Customer Service  

Se hai qualche domanda riguardante i nostri servizi, opportunità di ricerca e formazione, servizi di 

consulenza, puoi contattare il Titolare tramite i contatti indicati in questa informativa o sul sito web, 

o nella specifica pagina dei Contatti sul nostro sito web o compilando il modulo di contatto che puoi 

trovare sul nostro sito. 

Scopo del trattamento dei dati: gestire domande e altre questioni relative ai servizi ed alle attività 

di EuroCrime, come corsi di formazione, conferenze, attività di ricerca, servizi di consulenza.  
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Tipo di dati trattati: nome e cognome, indirizzo email. 

Fondamento legale del trattamento dei dati: il consenso dell’Interessato. 

Termine del trattamento e della conservazione dei dati: 10 anni. 

Dati dei visitatori del sito Web 

Chiunque può accedere al sito web di EuroCrime (senza necessità di identificarsi o di fornire dati 

personali), e può trarre informazioni dal sito principale o da tutti gli altri siti collegati, liberamente e 

senza alcuna restrizione. Tuttavia il sito raccoglie automaticamente informazioni generali (non 

collegate alla persona del singolo visitatore) riguardo ai visitatori del sito, liberamente. Comunque, 

i dati raccolti non permettono agli operatori del sito di ottenere dati e informazioni personali sui 

visitatori. 

Scopo del trattamento dei dati: quando si visita il sito web, il servizio di provider registra i dati relativi 

ai visitatori, al fine di monitorare la funzionalità del servizio, facilitando e migliorando le funzioni del 

sito al fine di fornire servizi agli utenti e prevenire ogni abuso.  

Tipo di dati trattati: data, orario, indirizzo web, ogni pagina secondaria visitata precedentmeente 

sul sito web, i dati relativi al sistema operativo del visitatore ed il tipo di browser usato, il sistema 

operativo usato e l’indirizzo IP del visitatore, tranne le ultime cifre. 

Fondamento legale del trattamento dei dati: l’interesse legittimo del Titolare (per gli scopi sopra 

indicati). 

Termine del trattamento e della conservazione dei dati: 7 giorni. Inoltre, i dati saranno conservati 

solo se necessario per verificare attacchi rilevati al sito. 

Cookies 

Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo, forniamo al tuo dispositivo fisso o portatile 

piccole porzioni di dati chiamate cookies. Anche molti grandi siti web lo fanno. 

Cosa sono i cookies? 

Un cookie è un piccolo file di testo, che il server web fornisce al dispositivo di navigazione dell’utente 

quando visita il sito web. Un cookie consente al sito web di memorizzare le tue azioni e le tue 

preferenze per un periodo di tempo (come il login, il linguaggio, il tipo di carattere o altre preferenze 

di visualizzazione). In questo modo non dovrai continuare a reinserirle tutte le volte che torni su 

questo sito web o navighi da una pagina all’altra. 

Come utilizziamo i cookies? 

• Usiamo i cookies che sono strettamente necessari a consentirti di muoverti nel sito web o 

a offrire sue certe caratteristiche fondamentali. 

• Usiamo cookies che migliorano la funzionalità del sito web memorizzando le tue 

preferenze, per esempio: il linguaggio. 
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• Usiamo anche i cookies per aiutarci a migliorare le prestazioni del nostro sito web in modo da 

fornirti una migliore esperienza in qualità di utente. 

Utilizziamo nelle nostre pagine anche i seguenti cookies di terze parti: 

• YouTube (embedded videos): PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC 

• Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv 

• LinkedIn policy: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

• LinkedIn (configuration): https://www.linkedin.com/settings/ 

Abilitare questi cookies per far funzionare il nostro sito web non è strettamente necessario ma 

ti consente di avere una migliore esperienza di navigazione. Tu puoi eliminare o bloccare 

questi cookies ma, se lo fai, alcune caratteristiche di questo sito possono non funzionare come 

desiderato. 

Usiamo altri cookies? 

Alcune delle nostre pagine o sotto-pagine possono utilizzare cookies aggiuntivi o differenti rispetto 

a quelli descritti sopra. In questo caso i loro dettagli saranno forniti in una specifica pagina di 

notifica dei cookies. Potrà essere richiesto il tuo consenso per memorizzare questi cookies. 

Come controllare i cookies 

Puoi controllare e/o eliminare i cookies come preferisci – per i dettagli vedi AllAboutCookies.org. 

Puoi eliminare tutti i cookies che si trovano sul tuo computer e regolare la maggior parte dei browser 

per prevenire che siano collocati. Se lo fai, comunque, potesti dover regolare manualmente alcune 

preferenze ogni volta che visiti un sito e alcuni servizi e funzionalità potrebbero non funzionare. 

Trasmissione dei dati 

Il Titolare può comunicare i dati personali alle Autorità (che abbiano comunque indicato 

chiaramente lo scopo esatto della richiesta dei dati), per motivi legali e giuridici e se è necessario 

per conseguire gli scopi indicati dall’Autorità nella sua richiesta. 

Sicurezza dei dati  

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati tratteranno tutti i dati personali in modo 

confidenziale e rispettando le vigenti leggi in materia di privacy e protezione dei dati, nonché la 

Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 per la Protezione degli Individui con riferimento al 

Trattamento Automatico dei Dati Personali e il Regolamento (EU) 2016/679 (GDPR) del Parlamento 

e del Consiglio Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei 

dati personali e al libero trasferimento di tali dati, che sostituisce la Direttiva Europea 95/46/EC. 

Al fine di garantire un trattamento dei dati sicuro, il Titolare adotterà tutte le misure IT e le altre 

misure necessarie per la conservazione, il trattamento e la eventuale trasmissione dei dati. Il Titolare 

adotterà le misure previste per proteggere i dati personali trattati contro ogni uso non autorizzato, 

modifica, rivelazione, cancellazione, danneggiamento o distruzione, e per garantire le condizioni 

tecniche che gli sono richieste. 
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Persone autorizzate ad accedere ai dati  

I dati che ci hai fornito saranno accessibili solo a quei dipendenti e collaboratori del Titolare i cui 

incarichi e doveri operativi richiedono la conoscenza di tali dati (ad es. coloro incaricati dell’invio 

della newsletter). 

I tuoi diritti come Interessato  

Lo scopo di questa informativa è quello di fornire informazioni adeguate sui dettagli riguardanti il 

trattamento dei dati all’Interessato (da qui in poi indicato appunto come “Interessato”), prima 

ancora dell’inizio del trattamento stesso. 

Hai il diritto di sapere se dati personali che ti riguardano sono trattati, e, se lo sono, di accedere ai 

dati personali stessi ed alle seguenti informazioni: 

1. Lo scopo del trattamento dei dati; 

2. Categorie di dati personali trattati; 

3. I destinatari o le categorie di destinatari cui eventualmente i dati sono stati o saranno trasmessi, in 

particolare destinatari in Paesi Terzi o organizzazioni internazionali;   

4. Se possibile, il periodo previsto per la conservazione dei dati o, se non è possibile indicarlo 

esattamente, i criteri che verranno utilizzati per stabilire tale periodo;   

5. L’esistenza del diritto di richiedere al Titolare la correzione o la cancellazione dei dati personali o 

restrizioni al loro trattamento di opporsi a tale trattamento;   

6. Il diritto di inoltrare un reclamo all’Autorità competente; 

7. Se i dati personali non sono raccolti direttamente presso l’Interessato, ogni informazione relativa alla 

loro fonte;  

8. L’eventuale esistenza di un processo di analisi automatizzato, inclusa la profilazione, e, almeno in 

quest’ultimo caso, informazioni significative relative alla logica di analisi utilizzata, così come al 

significato ed alle eventuali conseguenze di tale trattamento dei dati relativi all’Interessato.   

Su richiesta, il Titolare deve fornirti una copia dei dati personali che vengono trattati. 

Puoi richiedere in ogni momento la correzione o l’integrazione dei dati personali non corretti; il 

Titolare effettuerà i cambiamenti richiesti senza ingiustificato motivo. 

Hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento.  

Il consenso può essere revocato utilizzando il modulo per le comunicazione del nostro sito o 

inviando la tua revoca al Titolare come descritto in questa informativa. 

La revoca del consenso non incide sulla validità e legalità del trattamento effettuato sulla base del 

tuo consenso prima che questo venga revocato. 

In caso di revoca del tuo consenso, il Titolare cancellerà i tuoi dati personali dal suo database entro 

30 giorni. 

Su richiesta dell’Interessato, il Titolare cancellerà i dati che lo, o la, riguardano senza ingiustificato 

ritardo se: 
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• I dati personali non sono più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o comunque 

trattati;  

• L’interessato revoca il consenso sul quale il trattamento si basa, e non ci sono altri validi fondamenti 

legali per il trattamento stesso; 

• Il trattamento dei dati è per scopi diretti di marketing e l’Interessato si oppone a tale trattamento, e 

non ci sono motivi legittimi prevalenti che consentano comunque il trattamento;   

• I dati personali sono stati trattati illegalmente; 

• I dati personali devono essere cancellati nel rispetto di un obbligo legale all’interno della UE o di uno 

Stato Membro al quale il Titolare è soggetto.   

Se il Titolare ha reso i dati pubblici ed è tenuto, ai sensi di questa sezione, a cancellare i dati 

personali, il Titolare, considerando la tecnologia disponibile e i costi collegati, prenderà tutte le 

misure ragionevoli, incluse quelle tecniche, per informare gli altri Titolari che stanno trattando i dati 

personali che l’Interessato ha richiesto la cancellazione da parte di tali Titolari di ogni link a tali dati, 

o di copia o di duplicazione degli stessi.  

Le disposizioni precedenti non si applicano se il trattamento è necessario per: 

a. Esercitare il diritto di libertà di espressione e di informazione; 

b. Adempiere ad obbligazioni legali che richiedono il trattamento in base a leggi della UE od i 

Stati Membri alle quali il Titolare è soggetto o per lo svolgimento di un incarico portato avanti 

nel pubblico interesse o nell’esercizio di un potere pubblico conferito al Titolare;   

c. Ragioni di interesse pubblico nel settore della salute pubblica;   

d. Raggiungere obiettivi nell’interesse pubblico, scientifico o per ragioni di ricerca storica o 

statistica, se il diritto di cancellazione verosimilmente rende impossibile o compromette 

seriamente l’ottenimento degli obiettivi di tale trattamento; 

e. La costituzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.  

Il Titolare deve limitare il trattamento dei dati su richiesta dell’Interessato se: 

• La correttezza dei dati personali è contestata dall’Interessato, per un periodo di tempo che consenta 

al Titolare di verificare l’accuratezza di tali dati personali; 

• Il trattamento dei dati è illegale e l’Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e 

richiede invece la limitazione del loro utilizzo; 

• Il Titolare non ha più bisogno dei dati personali per gli scopi del trattamento, ma sono necessari 

all’Interessato per la costituzione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali;    

• Se il trattamento dei dati viene svolto per fini di marketing diretto e l’Interessato si è opposto a 

questo tipo di trattamento; in questo caso la limitazione rimane valida fino a che non si è verificato 

se il legittimo interesse3 del Titolare prevale su quello dell’Interessato.   

Se il trattamento è stato limitato in base ai motivi sopra esposti, i dati personali devono, a parte la 

conservazione, essere trattati con il consenso dell’Interessato o per la costituzione, l’esercizio o la 

difesa di rivendicazioni legali o per la protezione di diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per 

rilevanti motivi di interesse pubblico della UE o di uno Stato Membro. Il Titolare deve informare 

l’Interessato, che ha ottenuto la limitazione del trattamento a causa dei motivi più sopra elencati, 

prima di togliere la limitazione al trattamento dei dati. 

Inoltre, l’Interessato ha il diritto di ricevere i dati personali che lo, o la, riguardano, e che ha fornito 

al Titolare in una formato strutturato, di uso comune e leggibile elettronicamente e ha il diritto di 

trasferire tali dati ad un altro Titolare senza ostacoli da parte del Titolare al quale i dati personali 

sono stati originariamente forniti. 
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Ogni richiesta deve essere inviata a: EuroCrime SrL – via Niccolò Machiavelli, 52, 50026, San 

Casciano in Val di Pesa (Firenze), Italia, via posta ordinaria, oppure a info@eurocrime.eu via e-

mail. 

Per ragioni di identificazione del soggetto richiedente, devono essere forniti dati personali corretti 

e specifici. 

Il Titolare deve notificare all’Interessato le misure adottate in base alla sua richiesta di esercizio dei 

propri diritti senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

Se l’Interessato invia la sua richiesta in formato elettronico, le informazioni devo essere a loro volta 

fornite in formato elettronico se possibile, se non diversamente richiesto dall’Interessato. 

La correzione, limitazione e cancellazione dei dati deve essere riferita dal Titolare all’Interessato e a 

coloro ai quali i dati in questione erano stati precedentemente trasferiti per scopi di trattamento 

dei dati. 

L’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, in base alla propria situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano sulla base di un legittimo interesse. In tal caso, il 

Titolare non può trattare i dati personali fino a quando non dimostra motivi legittimi convincenti 

per il trattamento che superino gli interessi, i diritti e le libertà dell’Interessato o siano finalizzati alla 

costituzione, all’esercizio o alla difesa di rivendicazioni legali. 

Il Titolare deve sospendere il trattamento dei dati ed esaminare le obiezioni dell’Interessato entro 

il più breve tempo possibile, e comunque nel termine massimo di 30 giorni, ed informare in forma 

scritta il richiedente dei risultati di tale esame. Se le obiezioni sono fondate, il Titolare deve 

concludere il trattamento (inclusa ogni ulteriore raccolta o trasmissione di dati) e deve limitare i dati 

interessati. Inoltre, il Titolare deve notificare l’obiezione e le misure adottate per farvi fronte a 

coloro ai quali i dati interessati dall’obiezione sono stati trasmessi in precedenza; questi soggetti 

riceventi devono a loro volta provvedere a dare seguito all’obiezione avanzata. 

Se il Titolare non si attiva in base alla richiesta avanzata dall’Interessato, deve informarlo senza 

ritardo e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento delle richiesta stessa dei 

motivi per non attivarsi e sulla possibilità per l’Interessato di inoltrare un reclamo presso l’Autorità 

competente e cercare una soluzione giudiziale. 

In caso di violazione dei sopra descritti diritti, puoi rivolgerti ad un giudice oppure ll’Autorità 

Nazionale Italiana per la Protezione dei Dati (DPA - Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

Autorità Nazionale per la Protezione dei Dati – Garante per la Protezione dei Dati Personali: 

Indirizzo: Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma, Italy 

Telefono: +39-06-6967 71  

Fax: +39-06-6967 73785 

Sito web: http://www.garanteprivacy.it/home_en  

e-mail: garante@gpdp.it  

Politica sulla Privacy – EuroCrime, EuroCrime Privacy Policy, valida dal 25 maggio 2018 


