Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)

La Fondazione Lelio e Lisli Basso (la “Fondazione” oppure il “Titolare”), Titolare del trattamento, fornisce le
seguenti informazioni in ordine alle modalità di raccolta e conservazione dei dati personali riferibili agli
utenti nonché delle modalità di trattamento degli stessi.
A seguito della consultazione di questo Sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
La presente informativa stabilisce la politica relativa alla privacy del Sito a dominio www.fondazionebasso.it
(“Sito”) attraverso il quale la Fondazione tratta i dati personali degli utenti.
Accedendo o facendo uso del Sito, anche per il suo semplice funzionamento, vengono trattati dati personali
degli utenti (intesi come coloro che navigano nell’ambito del Sito, che chiedono informazioni, che si
iscrivono ai corsi, …). Ad eccezione dei c.d. “dati di navigazione” l’utente non è tenuto a fornire alcun dato
relativo alla propria persona.
Si precisa che la presente privacy policy è applicabile esclusivamente a questo Sito e non si riferisce ad
ulteriori Siti internet eventualmente consultati dall’utente nel corso della propria navigazione cliccando su
link e/o banner presenti sullo stesso.
A tal proposito si fa presente che dal Sito è possibile collegarsi mediante appositi link verso altri Siti internet
di terzi. Con riferimento a ciò, la Fondazione non potrà essere ritenuta responsabile in merito all’eventuale
gestione di dati personali da parte di Siti internet terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di
autenticazione fornite da soggetti terzi.
Inoltre, il Sito può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono di
incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno del Sito. Tutti i social plug-in presenti
nei Siti Internet sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social network.
Quando si visita una pagina del Sito e si interagisce con il plug-in, le corrispondenti informazioni vengono
trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo memorizzate.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati
personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i
propri diritti, si prega di consultare la privacy policy del singolo social network.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti in occasione della navigazione dell’utente nel Sito saranno trattati per le finalità di:
1.
2.
3.
4.
5.

gestione della navigazione;
registrazione dei servizi correlati, presenti sul Sito internet a dominio www.fondazionebasso.it;
rispondere a una richiesta informativa dell’interessato;
inviare la newsletter (se richiesto dall’utente;
effettuare inviti ad eventi organizzati dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso e novità nello svolgimento
dell’attività (se richiesto dall’utente).

Il trattamento dei dati personali avrà luogo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità
illustrate/per dare corso al servizio richiesto dall’utente.
I dati di fatturazione (in caso di iscrizione ai corsi) verranno conservati per il tempo previsto per il rispetto
dei tempi di conservazione imposti dalle normative fiscali.
Tipologia di dati personali
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Il trattamento avrà ad oggetto dati aventi natura personale, ovvero: indirizzo email (utilizzato in caso di
inoltro del form di iscrizione ai corsi e per il servizio newsletter), nome e cognome (facoltativo, per il
servizio newsletter), dati di navigazione (indirizzo ip, luogo di provenienza, tempo di navigazione e numero
aggregato di visite per ciascun prodotto editoriale) trattati in forma anonimizzata tramite Google Analytics.
Inoltre coloro che invieranno il form per iscriversi ai corsi proposti trasmetteranno al Titolare: nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, recapito telefonico, email, codice fiscale, titolo di
studio, occupazione attuale, informazioni di fatturazione.
Durante l’accesso al Sito si possono pertanto distinguere i dati resi volontariamente dall’utente in relazione
alla finalità di iscrizione alla newsletter, per l’iscrizione ai corsi o per richieste varie inoltrate alla
Fondazione, dai dati derivanti dalla sola esperienza di navigazione dell’utente.
I dati di navigazione costituiscono l’insieme dei dati personali relativi all’utente che i sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono nel corso del normale utilizzo del Sito
e la cui trasmissione è implicita nell’utilizzo dei protocolli di comunicazione di Internet (cookies, vedi al
paragrafo specifico sotto).
Luogo di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali acquisiti tramite i servizi web di questo Sito ha luogo presso la sede del
Titolare. In caso di necessità, i dati personali acquisiti potranno essere trattati da soggetti esterni che si
occuperanno, ad esempio, della manutenzione della parte tecnologica del Sito, gli stessi saranno,
all’occorrenza, designati responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, per le sole finalità indicate nelle
presenti Informazioni.
I dati personali potranno essere altresì trattati da soggetti autorizzati al trattamento.
Modalità di utilizzo e conservazione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali verrà svolto in forma elettronica automatizzata e manuale e, in ogni caso,
mediante l’utilizzo di strumenti e con modalità idonee a memorizzare e gestire i dati personali acquisiti
nonché a garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati stessi.
I dati personali oggetto di trattamento verranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi
di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati raccolti/trattati non saranno diffusi.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali riferibili all’utente saranno conservati per dare seguito ai servizi da fornire per il periodo di
tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, salva la possibilità di
trasformarli in forma aggregata e anonima per il monitoraggio e l’ottimizzazione dell’esperienza di
navigazione.
Diritti dell’utente
L’Utente/Interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679.
In particolare, ha il diritto di chiedere alla Fondazione di accedere ai dati personali che lo riguardano, di
chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
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L’Utente ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.
Può contattare il Titolare del trattamento scrivendo alla sede sita in Roma (00186), Via della Dogana
Vecchia, 5, oppure scrivendo una email all’indirizzo basso@fondazionebasso.it.
Cookie
Gli applicativi software utilizzati per il Sito ricorrono alla tecnologia cosiddetta “cookie”. I cookies sono
stringhe di testo di piccole dimensioni che i Siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato
dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet), per essere poi ritrasmessi agli stessi Siti alla
successiva visita del medesimo utente (salvo variazioni derivanti da diversa impostazione dell’utente). I
cookies permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul Sito internet e di
agevolarla.
Questi sono i cookie che utilizziamo:
• PHPSESSID: Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e consente ai Siti Web di memorizzare dati sullo
stato della sessione. Nel Sito Web viene utilizzato per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati
sullo stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di sessione. Poiché il
cookie PHPSESSID non ha una scadenza temporale, scompare quando si chiude il client.
• boxzilla_box: il cookie Boxzilla è un cookie di un plugin di WordPress, piattaforma attraverso cui
pubblichiamo la nostra testata. Nel Sito web viene utilizzato per gestire la posizione delle finestre e dei box
all’interno del tuo browser. La sua vita, salvo tua diversa impostazione del browser è di 12 ore.
• cookie_notice_accepted: è un cookie nativo di questo sito. Nel Sito web viene utilizzato per verificare che
tu abbia accettato la privacy policy. La sua vita, salvo tua diversa impostazione del browser è di 1 mese.
• _gads: il cookie in questione è nativo di Google Analytics. Nel Sito web servono a quantificare le
interazioni con le inserzioni pubblicitarie ed evitare che lo stesso annuncio sia mostrato alla stessa persona
troppe volte. La sua vita, salvo tua diversa impostazione del browser è di 1 anno.
• _ga: il cookie in questione è nativo di Google Analytics. Nel Sito web viene utilizzato per gestire e
distinguere gli utenti unici. La sua vita, salvo tua diversa impostazione del browser è di 2 anni.
•_gid: il cookie in questione è nativo di Google Analytics. Nel Sito web viene utilizzato per gestire e
distinguere i nuovi utenti. La sua vita, salvo tua diversa impostazione del browser è di 1 giorno.
• _gat_gtag_UA_: il cookie in questione è nativo di Google Analytics. Nel Sito web viene utilizzato contare le
pagine visualizzate. La sua vita, salvo tua diversa impostazione del browser è di 2 anni.
Modifiche all’informativa sulla privacy
La Fondazione Lelio e Lisli Basso si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti
della presente informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento, sempre nel rispetto
della trasparenza e dei diritti e delle libertà degli interessati. L’utente è tenuto a verificare periodicamente
le eventuali modifiche della presente pagina. L’utilizzo e la navigazione all’interno del Sito dopo la
pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle stesse.
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