
L'INFORMATIVA  

Di seguito sono descritte le modalità di gestione di questo sito internet in riferimento al trattamento dei dati personali 

degli utenti che lo consultano e che accedono ai servizi web messi a disposizione. Nell'informativa sono anche 

descritti i requisiti minimi perseguiti per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la 

natura delle informazioni che il titolare del trattamento deve fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 

web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. L'informativa non si riferisce ad eventuali altri siti web 

eventualmente consultabili dall'utente mediante link, ma si riferisce esclusivamente al sito: www.iprs.it 

Il trattamento dei dati personali è disciplinato ai sensi del Regolamento UE 2016/679- Regolamento generale per la 

Protezione dei Dati (GDPR) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario 

n.123/L. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Il "titolare" del loro trattamento è: IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali), Passeggiata di Ripetta, 11 

00186 Roma: referente Vanessa Fasoli, iprs@iprs.it 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti connessi ai servizi di questo sito hanno luogo presso la sede di Roma (Italy)del Titolare e sono curati 

solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che 

inoltrano richieste di invio di materiale informativo, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 

richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento di questo sito 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 (es.: indirizzi IP, nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, indirizzi in 

notazione delle risorse richieste, orario della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 

dimensione del file ottenuto in risposta, codice numerico indicante stato della risposta data dal 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 e vengono cancellati 

immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso 

di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti non persistono per 

più di sette giorni. 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché egli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. Eventuali ulteriori informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 

visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

COOKIES 

Gestione contatti e invio di messaggi 

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque 

altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei 

messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui 

collegamenti inseriti nei messaggi. 

http://www.iprs.it/


ZOHO Campaigns (Zoho Corporation Pvt. Ltd.) 

ZOHO Campaigns è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Zoho Corporation Pvt. Ltd. 

Dati Personali raccolti: email. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

 Statistica  

 I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati 

di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 

raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli 

altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 

pubblicitario. 

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 

richiesta informazioni per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato 

conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

MODALITA' 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. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. I soggetti interessati hanno inoltre il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 

in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento inviando 

una mail al seguente indirizzo: iprs@iprs.it 
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA  

The information provided below describes, the processing operations performed on the personal data of users 

visiting this website and the web services made available. It describes the minimum requisites of online personal 

data collection and, in particular, the method, duration and nature of information the data controller must provide 

the users when they connect to a web page, independently of the reasons for that connection. The information 

provided does not concern other online websites which may be reached via hyperlinks thus, relates exclusively to 

the website: www.iprs.it 

Processing of personal data is regulated under EU regulation 2016/679- General Data Protection Regulation (GDPR) 

and by legislative decree 30 June 2003, n.196 “Code regarding the protection of personal data”, published in the 

official gazette on 29 July 2003, General Series n.174, Supplementary Ordinance n.123/L. 

 

DATA CONTROLLER – DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 

Visiting this website may result in the processing of data relating to identified or identifiable natural persons. The 

“data controller” is the: IPRS (Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali – Psychoanalytical Institute for Social 

Research), Passeggiata di Ripetta, 11 00186 Rome: DPO Vanessa Fasoli, iprs@iprs.it 

PROCESSING LOCATION 

The processing of data related to this website occurs at the Institute’s Headquarters in Rome, Italy and is only handled 

by the technical personnel in charge of processing and/or by personnel in charge of occasional maintenance. No data 

derived from this service is transmitted or shared. The personal data provided by users who wish to send or receive 

information is used solely to perform the service requested and is shared with third parties only if it is necessary for 

that purpose.  

BROWSING DATA 

The information systems and software procedures relied upon to operate this website acquire personal data as part 
of their standard functioning: the transmission of such data is an inherent feature of internet communication 
protocols. Such information is not collected to be associated with identified interested parties, but which by its very 
nature could, through processing and association with data held by third parties, allow users to be identified. This 
data category includes IP addresses and/or the domain names of computers and terminal equipment used by any 
user, the URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) addresses of the requested resources, the time of such 
requests, the method used for submitting a given request to the server, returned file size, a numerical code relating 
to server response status (successfully performed, error, etc.), and other parameters related to the users operating 
system and computer environment. This data is only processed in order to extract anonymous statistical information 
on website usage and to check functioning of the services. Browsing data is kept for no longer than seven days and 
is erased immediately after being aggregated (except where judicial authorities need such data for establishing the 
commission of criminal offences).  
 

DATA COMMUNICATED BY USERS 

Sending messages, on the basis of the user’s free, voluntary, explicit choice to provide contact addresses on this 
website entail the acquisition of the sender’s contact information necessary to provide a reply, as well as of all the 
personal data communicated in that manner. Any other specific information notices will also appear on the pages of 
this website used for providing requested services. 
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COOKIES 

Managing contacts and sending messages 

This type of service allows the management of a database containing email addresses, telephone numbers and any 

other contact information necessary to communicate with users. This service may also allow us to collect data 

relating to the date and time the user visualized a message as well as the user’s type of interaction with the 

message (such as clicks on links inserted in the message).   

ZOHO Campaigns (Zoho Corporation Pvt. Ltd.) 

ZOHO Campaigns is an address management and email message service provided by Zoho Corporation Pvt. Ltd. 

Personal data collected: email. 

Processing Location: United States of America – Privacy Policy. The company adheres to the Privacy Shield. 

 Statistics 

 The services contained in this section allow the Data Controller to monitor and analyze traffic data and to keep 

track of user behavior.   

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google uses the personal data 

collected for the purpose of tracking and examining this application, compiling reports and sharing them with other 

services developed by Google. 

Google may use the personal data to contextualize and personalize the ads contained in its advertising network. 

Personal Data Collected: Cookies and Usage Data. 

Processing Location: United States of America – Privacy Policy – Opt Out. The company adheres to the Privacy 

Shield. 

OPTIONALITY TO SUPPLY DATA 

Aside from what was specified above regarding browsing data, the user is free to provide the information required 

to request information or other notifications. However, failure to provide such data may make it impossible to receive 

the information requested. 

METHOD OF TREATMENT OF DATA 

Personal data is processed with automated tools for the time strictly necessary to achieve the purposes for which it 

was collected. Specific security measures are observed to prevent data loss, illicit or incorrect use and unauthorized 

access 

DATA SUBJECTS’ RIGHTS 

Data subjects have the right to obtain access at any moment to their personal data to verify the content, how it was 

obtained, to verify whether it is correct and to modify it. In addition they have the right to anonymously restrict, 

object to or erase the use of such data (pursuant to Articles 15 and 22 of the Regulation). Requests or complaints 

may be lodged by contacting the DPO by email at: iprs@iprs.it  
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