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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
 
Desideriamo informare che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati 

personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della 

informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo il presente 

modulo.  

 

1. Il titolare del trattamento 
 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti è Istituto Nazionale di Studi Romani, Piazza dei Cavalieri 

di Malta, 2 – 00153 Roma 

 
2. Responsabile del trattamento: Dott. Giovanni Ieradi, via Crescenzio 25 - Roma - 

giovanni.ieradi@studiotributarioieradi.it 

 

3. Finalità del trattamento 
 

I dati personali forniti sono utilizzati al solo fine di inviare i programmi relativi a tutte le attività 

scientifiche e culturali dell’Istituto Nazionale di Studi Romani. 
 

4. Modalità per il trattamento dei dati 
 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle 

pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  

 

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la 

riservatezza e la disponibilità dei dati personali.  

 

5. Periodo di conservazione dei dati  
 

I dati forniti verranno conservati finché non sarà presentata richiesta di revoca o cancellazione. 

 

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
 

I dati personali forniti non saranno trasferiti a terzi. 
 

7. Diritti degli interessati 
 

La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo, i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Reg. UE 2016/679, che potrà far 

valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, 

come indicati al punto 1. 


