Privacy Policy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (“GDPR”), la presente descrive le
modalità con cui l’Istituto Ellenico di Cultura APS (l’”Istituto”) tratta i dati personali degli utenti in
relazione all’utilizzo del sito www.istitutoellenicodicultura.com (il “Sito”).
Art. 1 Titolare del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Istituto Ellenico di Cultura APS, con sede in Milano, Via Marcantonio
Colonna 12, il quale può essere contatto mediante mezzo e-mail all’indirizzo
info@istitutoellenicodicultura.com.
Art. 2 Definizioni
Ove non diversamente indicato, i seguenti termini avranno, nel prosieguo della presente, il seguente
significato:
a) “Dato Personale”: qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compresi i Dati di Navigazione;
b) “Dati di Navigazione”: i dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che effettuano connessioni al Sito, l’orario della
richiesta di connessione, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine,
errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche dell’Internet Browser e del sistema operativo
utilizzati dal visitatore, la denominazione della rete utilizzata (ove presente), la dimensione
temporale della visita (ad esempio il tempo di permanenza sul Sito o su ciascuna pagina), il percorso
di navigazione seguito all’interno del sito (ivi compresa la sequenza delle pagine consultate e
l’eventuale frequenza di abbandono), la stringa di ricerca (ovvero le parole chiave) utilizzate per
individuare l’indirizzo del Sito;
c) “Interessato”: la persona fisica, cui si riferiscono i dati personali;
d) “Visitatore” o “Utente”: la persona fisica che effettua una o più connessioni al Sito e accede ad
una o più pagine dello stesso.
e) “Trattamento”: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca di dati;
h) “Contenuti”: qualsivoglia dato, messaggio, o, più in generale, qualsiasi file immesso dagli autori
e/o collaboratori del Sito ovvero qualsivoglia messaggio proveniente dall’amministratore di sistema;
i) “Internet Browser”: qualsivoglia programma che consente di esplorare la rete internet, attraverso
i protocolli di rete forniti dal sistema operativo e opportune API (Application Programming
Interfaces), permettendo, così, la visualizzazione delle pagine del Sito e l’interazione con esso;
l) “Cookie”: qualsiasi programma composto da file di testo di piccola dimensione inviati da un
server ad un Web client (di solito un browser) e poi rimandati indietro dal client al server ogni volta
che il client accede allo stesso server ed utilizzato per eseguire autenticazioni automatiche, tracking

di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche, a titolo meramente esemplificativo, quelle
riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad esempio siti web preferiti.
Art. 3 Finalità e modalità del trattamento
3.1 Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti, inclusi quelli volontariamente forniti dagli stessi a
mezzo di comunicazioni inviate attraverso i form presenti sul Sito, esclusivamente per il corretto
funzionamento del sito internet, per la corretta e completa evasione della Domanda eventualmente
formulata dall’Interessato e per finalità di “contatto” aventi ad oggetto l’analisi del quesito e/o
domanda e/o problematica indicata dall’Utente e la successiva risposta a mezzo messaggio di posta
elettronica e/o a mezzo di altra modalità di contatto indicata dall’Utente medesimo.
3.2 Il Sito potrà utilizzare alcune tipologie di Cookie. In particolare, il Sito utilizza cookie di sessione,
la cui funzione è limitata alla trasmissione di Dati di Navigazione necessari ai fini di garantire una
navigazione efficiente. Altre tipologie di Cookie, o tecnologie analoghe, potranno essere di volta in
volta impiegate per consentire l’uso del Sito o di specifiche funzionalità. Possono essere utilizzati
alcuni cookie persistenti al fine di tracciare la lingua utilizzata dal sistema informatico dell’utente,
che potranno comunque essere disattivati in ogni momento.
3.3. I Dati Personali sono trattati mediante strumenti e/o tecnologie informatiche, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse, e per il periodo di tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Art. 4 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
4.1. Il trattamento dei dati di sessione e dei dati strettamente necessari al funzionamento del Sito si
fonda su un legittimo interesse del Titolare, ovvero il funzionamento del sito Internet (art. 6 par. 1
lett. f) GDPR). Il mancato conferimento di questi dati potrà eventualmente comportare
l’impossibilità di navigare sul Sito.
4.2 Il trattamento dei dati conferiti dall’Utente attraverso la richiesta di informazioni o l’invio di ogni
altra comunicazione agli indirizzi resi noti dal Titolare trova la propria base giuridica nel consenso
dell’Interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) GDPR, il quale è manifestato attraverso l’invio della
comunicazione in oggetto. Il conferimento di tale tipologia di dati è assolutamente facoltativo, ma
necessario per consentire al Titolare di riscontrare la richiesta formulata dall’Interessato.
4.3 Per quanto concerne l’utilizzo di Cookie, il Titolare non ricorre a Cookie finalizzati
all’acquisizione e trasmissione di dati identificativi personali degli utenti né tracking cookie,
pertanto il loro funzionamento non richiede il consenso dell’Interessato.
In ogni caso si informa l’Utente della facoltà di disabilitare i Cookies sul proprio Internet Browser,
fermo restando che la disabilitazione dei predetti Cookies potrebbe pregiudicare, in tutto o in parte,
la fruizione del Sito da parte dell’Utente.
Per ulteriori informazioni sulla disattivazione e il settaggio dei Cookie, gli Utenti possono consultare
la sezione “Help” del proprio Internet Browser o seguire le procedure appositamente previste da
quest’ultimo.
Art. 5 Diffusione dei Dati Personali
5.1 Il Titolare non procederà, in nessun caso, alla comunicazione dei Dati Personali dell’Utente
eventualmente raccolti, ivi compresi i Dati di Navigazione a terze persone, in assenza del consenso
scritto dell’Utente.

5.2 Fermo restando quanto sopra, i Dati Personali dell’Utente, ivi compresi i Dati di Navigazione,
potrebbero, comunque, essere comunicati dal Titolare ad Autorità giudiziarie o amministrative ,
anche senza richiedere il consenso dell’Utente medesimo, esclusivamente ove ciò si rendesse
necessario per l’adempimento degli obblighi di legge.
Art. 6 Diritti dell’Utente
6.1 Ai sensi del GDPR, è riconosciuto al GDPR il diritto:
a) di chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che
La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
b) di richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
c) di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari riguardanti l’utente;
d) di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
e) di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it).
6.2 L’esercizio di tali diritti nei confronti del Titolare può essere esercitato dagli interessati mediante
l’invio di una email all’indirizzo indicato all’art. 1.
Art. 7 Modifiche all’Informativa
La presente informativa potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti.

