
Informativa Privacy

Titolare del trattamento

IRSS - Istituto di Ricerca Sviluppo Sicurezza s.r.l., Sede legale in Via Asquini, 11 a Udine, P.IVA e C.F. 02821680309 è il
Titolare del Trattamento dei dati personali trattati tramite il sito www.irss.it. Le presenti informazioni sono fornite ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Categorie di interessati e categorie di dati personali trattate

Tramite il  presente sito www.irss.it  vengono trattati  i  dati  relativi  alle persone che visitano il  sito stesso. Tali  dati
possono essere quelli raccolti automaticamente dai software e dai sistemi nel corso del loro normale utilizzo necessari
al  funzionamento  dei  sistemi  e  alla  corretta  visualizzazione  del  sito  tramite  diversi  dispositivi  e  programmi  di
navigazione e dati lasciati volontariamente dall'utente tramite i form di iscrizione agli eventi o altri form di contatto
presenti nel sito.

I  dati  del  primo tipo sono impliciti  nell'uso dei  protocolli  di  comunicazione via Internet  e non nascono per esser
associati ad una persona fisica identificabile tuttavia, tramite l'associazione con altri dati detenuti da terzi (es. Internet
Service  Providers)  possono  permettere  di  identificare  gli  utenti.  A  titolo  di  esempio,  questi  dati  possono  esserre
l'indirizzo  IP  o  i  nomi  di  dominio  dei  dispositivi  che si  connettono al  sito,  gli  indirizzi  di  notazione URI  (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, la risposta ottenuta, lo stato della risposta, parametri
relativi al  sistema operativo e al dispositivo utilizzato dall'utente.                                                       
I dati del secondo tipo (forniti volontariamente dall'utente) sono i dati anagrafici e di contatto necessari a raccogliere le
iscrizioni ai corsi e agli eventi gestiti dal Titolare direttamente o per conto di altri titolari (es. enti pubblici) per conto
dei quali IRSS Srl tratta dati personali in qualità di Responsabile del Trattamento nonché i dati raccolti per la gestione
della newsletter informativa del Titolare. Specifiche informative di sintesi verranno collegate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte alla raccolta di dati per particolari servizi a richiesta.                                                         
Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti automaticamente nel corso della navigazione sono trattati per permettere la corretta visualizzazione
delle informazioni presenti nel sito, la base giuridica del trattamento è data dall'art. 6(1)(b) del GDPR (trattamento
necessario  ad  adempimenti  contrattuali).                                             
I dati forniti volontariamente dagli utenti raccolti con la finalità di iscrizione e gestione dei corsi organizzati e gestiti
direttamente  dal  Titolare  sono  trattati  con  base  giuridica  l'art.  6(1)(b)  del  GDPR  (trattamento  necessario  per
adempimenti  contrattuali  o  precontrattuali).                                              
I dati forniti volontariamente dagli utenti raccolti con finalità di iscrizione e gestione dei corsi gestiti per conto di titolari
terzi sono trattati dietro le finalità e le basi giuridiche indicate dai titolari nelle informative fornite dagli stessi (ove
possibile collegate o mostrate nella pagina con il form di raccolta dati).

I  dati  forniti  volontariamente dagli  utenti  con finalità  di  adesione alla  newsletter del  Titolare sono trattati  previo
consenso dell'interessato. La base giuridica è l'art. 6(1)(a) del GDPR. Per questo trattamento, il consenso si intende
fornito dall'utente e acquisito  dal  Titolare nel  momento in cui  l'utente stesso invia i  dati  presenti  nel  modulo  di
iscrizione online. L'utente potrà  revocare il consenso in qualsiasi momento inviando una comunicazione al Titolare
oppure seguendo il link presente nelle newsletter ricevute.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.

Destinatari dei dati personali

Quando IRSS è Titolare del trattamento, i dati sono trattati  prevalentemente con modalità automatizzate da soggetti
autorizzati al trattamento dal Titolare o da soggetti esterni all'organizzazione del titolare (fornitori) che prestano servizi
necessari al raggiungimento delle finalità del trattamento (es. outsourcer informatici, cloud service provider, ...). 

In caso di eventi pubblici IRSS Srl potrà acquisire immagini, riprese nel corso degli eventi, nelle quali potranno essere
ritratti soggetti riconoscibili. La diffusione potrà avvenire tramite il sito istituzionale www.irss.it o tramite i canali social
del Titolare e le persone ritratte non saranno l'elemento centrale delle immagini fotografiche.



Cookies

Sul sito www.irss.it non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali
identificativi dell’utente o sistemi di tracciamento o profilazione dell'utente. Non vengono utilizzati cookie persistenti, i
cookie utilizzati sono tecnici e non vengono conservati dopo la chiusura della sessione di navigazione.

Diritti degli interessati

In  qualità  di  interessato,  l'utente  (visitatore)  del  sito  www.irss.it  può  esercitare  i  seguenti  diritti:  a)  ottenere  la
conferma dell’esistenza di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità del trattamento e della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti e trattati; c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei propri dati; d) opporti, in tutto
o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. Quando la base giuridica del trattamento è il
consenso,  l'utente  ha  il  diritto  di  revocare  tale  consenso  il  qualsiasi  momento,  senza  con  questo  pregiudicare  il
trattamento  avvenuto  prima  della  revoca.  Le  informazioni  fornite  in  risposta  all'esercizio  dei  diritti  sono  grauite
tuttavia,  in  caso  di  richieste  manifestamente  infondate  o  eccessive  (in  particolare  se  ripetitive)  il  Titolare  può
addebitare un contributo spese ragionevole oppure rifiutarsi di soddisfare la richiesta.

L'utente  ha  poi  il  diritto  di  proporre  un  reclamo  presso  l'Autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
(www.gpdp.it).
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