
Privacy Policy 

Il trattamento dei dati personali degli utenti del Portale avverrà secondo la normativa applicabile in 
materia di protezione dei dati personali ed in particolare al Regolamento UE n. 2016/679 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR 2016/679″). 

La presente informativa privacy (di seguito l'”Informativa“) è relativa esclusivamente all’eventuale 
trattamento dei dati comunicati dall’utente (di seguito, i “Dati“) per effetto dell’utilizzo del Portale. 

Titolare del trattamento e altre figure coinvolte nel 
trattamento dei Dati. 
Il titolare del trattamento dei Dati raccolti tramite il Portale è la Fondazione Gramsci onlus (di 
seguito, anche, il “Titolare“), con sede in via Sebino 43, 00199 Roma. Èsempre possibile rivolgersi 
per qualsiasi informazione inerente ai propri dati personali ovvero per richiedere l’elenco completo 
dei responsabili nominati scrivendo alla Fondazione Gramsci onlus (via Sebino 43, 00199 Roma) o 
scrivendo al seguente indirizzo e-mail: archivio@fondazionegramsci.org. 

Categorie di dati trattati, finalità del trattamento, natura del 
conferimento dei dati e base giuridica. 
Attraverso il Portale il Titolare raccoglie e tratta i seguenti dati: 

Dati di navigazione 

Dati forniti mediante la navigazione, trattati al fine di consentire il corretto funzionamento del 
Portale. A tal riguardo invitiamo a leggere la Cookie Policy in calce alla presente informativa. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

dati personali forniti volontariamente dall’utente (l’indirizzo di posta elettronica, i dati anagrafici, i 
dati di contatto). Il conferimento dei Dati per questa finalità è facoltativo. 
La base giuridica del trattamento dei dati di navigazione (punto 2 a) si fonda sul legittimo interesse 
del Titolare a fornire il Portale e dell’utente ad usufruirne. Il trattamento dei dati personali per la 
finalità di cui al punto 2 b) è fondato sul consenso. 

Fonte dei Dati, modalità del trattamento e periodo di 
conservazione 
Salvo quanto indicato all’interno della Cookie Policy i Dati sono forniti volontariamente 
dall’utente. Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando 
procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti e, comunque, 
adottando misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi violazione dei Dati, usi illeciti, non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Tuttavia, tali misure, per la natura del mezzo di trasmissione online, non possono limitare o 



escludere in assoluto qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei Dati. A tal fine, 
si consiglia di verificare periodicamente che il computer sia dotato di dispositivi software adeguati 
per la protezione della trasmissione in rete di Dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus 
aggiornati) e che il fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della 
trasmissione di Dati in rete (come ad esempio firewall e filtri antispamming). 

Categorie di destinatari dei dati. 
I Dati raccolti tramite il Portale possono essere conosciuti (i) da dipendenti e collaboratori del 
Titolare in ragione della funzione svolta, i quali operano in qualità di soggetti autorizzati al 
trattamento dal Titolare e dallo stesso debitamente istruiti; (ii) da eventuali soggetti terzi di cui il 
Titolare si avvale per servizi di consulenza e/o strumentali al funzionamento/gestione/manutenzione 
del Portale e/o per la fornitura dei servizi web, (iii) dalla Fondazione Gramsci onlus in qualità di 
soggetto realizzatore. 

Trasferimento dei dati all’estero. 
I Dati raccolti mediante il Portale saranno trattati in Italia e comunque in Stati facenti parte 
dell’Unione Europea. 

Diritti degli interessati. 
I soggetti cui si riferiscono i Dati, gli utenti del Portale, hanno il diritto in qualunque momento di 
accedere ai propri dati, in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e 
di conoscerne il contenuto e l’origine. Hanno altresì il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione, l’aggiornamento la rettifica, la limitazione del trattamento, 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. Inoltre, hanno il diritto di chiedere la 
portabilità dei propri dati, di proporre reclamo di proporre reclamo all’Autorità di controllo e 
revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato e opporsi in qualsiasi momento 
all’utilizzo dei Dati nonché revocare il relativo consenso, ove prestato. Le richieste possono essere 
indirizzate all’attenzione del Referente Privacy.  

Cookie policy 
Questa informativa ha lo scopo di spiegarti cosa sono i cookie, come vengono utilizzati dal Portale 
e come puoi prendere consapevolmente le tue decisioni nella loro gestione. La presente Informativa 
è resa, anche ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Regolamento europeo generale sulla protezione dei 
dati, n. 2016/679 (“Regolamento“), all’utente del Portale, allo scopo di informarlo circa le finalità e 
le modalità del trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al terminale 
dell’utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 
visita del medesimo utente. 

Quali cookie utilizza il Portale? 



Il Portale utilizza unicamente cookie tecnici e di sessione, i quali rimangono attivi unicamente per la 
durata della navigazione sul Portale medesimo. 
I cookie tecnici (di navigazione o di funzionalità) sono quelli che utilizziamo al solo fine di 
consentirti di utilizzare il Portale. 
I dati raccolti attraverso i cookie tecnici non vengono comunicati a terzi né vengono in alcun modo 
diffusi. 
Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l’installazione di tali cookie non è 
richiesto il tuo preventivo consenso. 
N.B: Ti preghiamo di considerare che, bloccando l’installazione di tali cookie, la possibilità di 
accedere al Portale, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, potrebbe essere compromessa. 

Come posso gestire i cookie? 

Ci sono varie modalità di gestire, disabilitare e cancellare i cookie. Consulta il manuale dell’utente 
del browser di navigazione che utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o cancellare i cookie. 
Ti indichiamo di seguito come reperire le istruzioni fornite dai produttori dei browser di 
navigazione più diffusi: 

• Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Modificando le impostazioni del tuo browser puoi gestire, disabilitare e cancellare tutte le tipologie 
di cookie (tecnici, analytics e di profilazione). 
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