PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
(SISMEL), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Via Montebello n.
7, 50123 Firenze (FI).

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Via
Montebello n. 7, 50123 Firenze (FI).

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati forniti volontariamente dall’utente
Iscrizione alla mailing list: quando ti iscrivi alla nostra mailing list per ricevere nostre
comunicazioni in formato cartaceo e/o elettronico, memorizziamo il tuo nome, cognome, email ed eventualmente i tuoi dati di contatto (indirizzo di spedizione). Questa operazione è
possibile solo dopo il tuo consenso a ricevere tale materiale.
Sottomissione di un ordine: quando ci comunichi i tuoi dati per concludere un ordine,
memorizziamo il tuo nome, cognome, e-mail e i tuoi dati di contatto (indirizzo di spedizione e
di fatturazione), i tuoi numeri di telefono e se richiesto i tuoi dati fiscali (codice fiscale e/o
partita IVA). Come parte del processo di acquisto, memorizziamo anche i prodotti che hai
aggiunto al tuo carrello, le tue preferenze di pagamento e i metadati che possono essere utili a
finalizzare la vendita o risolvere eventuali problemi. Anche in questo caso ciò può avvenire solo
dopo il tuo consenso.
Pagamento di un ordine: quando paghi un ordine memorizziamo solo le informazioni
strettamente necessarie per finalizzare o prendere nota della transazione.
 Se paghi con carta di credito tramite Paypal non memorizziamo alcuna informazione
finanziaria sul tuo conto in quanto gestite direttamente da Paypal e non vi abbiamo
accesso in alcun modo.
 Se paghi con bonifico bancario avremo visibilità degli estremi del tuo conto corrente:
queste informazioni sono conservate presso la nostra contabilità e non vengono
memorizzate sul nostro sito.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano:
 gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al
sito;
 gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste;
 l'orario della richiesta;
 il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server;
 la dimensione del file ottenuto in risposta;
 il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.);
 altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Oltre a ciò, quando navighi sul nostro sito raccogliamo automaticamente per motivi tecnici,
anche legati alla sicurezza, alcune informazioni sulla tua navigazione, ovvero cookies, anche

attraverso piattaforme di terze parti. Clicca qui per leggere la nostra informativa estesa sui
cookies.

LINK AD ALTRI SITI
Il nostro Sito può contenere link a siti di terze parti, del tutto autonomi e indipendenti. Se
decidi di seguire uno di questi link ti preghiamo di tenere conto che ciascuno di quei siti ha la
propria privacy policy sulla quale non abbiamo alcun controllo o per la quale non possiamo
essere in alcun modo ritenuti responsabili.

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 e accessi non autorizzati.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
Ai sensi dell’art.5 del Regolamento UE 679/2016, “Principi applicabili al trattamento dei dati
personali”, i dati personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati. I dati personali degli interessati possono anche essere conservati per periodi più lunghi
in ottemperanza agli adempimenti relativi alle normative di legge vigenti (a titolo
esemplificativo in materia di contabilità) e, comunque, applicando ogni misura tecnicoorganizzativa atta ad attivare meccanismi di anonimizzazione del dato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi nella normativa vigente, l’interessato potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del
trattamento, come espressi dall’art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

COMUNICAZIONI PRIVACY
Per ogni comunicazione (domanda, richiesta o reclamo in merito ai tuoi dati personali, alle
nostre policy o ai tuoi diritti) ai sensi degli articoli sopra riportati del Regolamento UE
679/2016, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo di posta elettronica: galluzzo@sismel.it .

