
PRIVACY POLICY 
 
Il presente documento costituisce l’informativa sul trattamento dei dati personali (privacy policy) secondo il 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (RGPD o GDPR in inglese: General Data 
Protection Regulation).  
INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede in Via di Vigna Murata, 605 00143 Roma (di 
seguito indicata solo come INGV, il Titolare o "noi") è il Titolare del trattamento dei dati personali (ex art. 4. 
n. 7 GDPR). INGV tratta i Suoi dati personali in modo confidenziale e in conformità con le disposizioni della 
legge sulla protezione dei dati. La presente Informativa sulla privacy La informa sul modo, la misura e lo scopo 
per cui trattiamo i dati personali utilizzando il presente Sito Web. Il presente Sito Web, http://cie.ingv.it 
 (compresi i sub-siti e inclusi testo, immagini, video, software, prodotti, servizi e altre informazioni incluse o 
presentate sul Sito Web, di seguito denominato “Sito Web”) viene fornito da INGV. 
 
1. OGGETTO DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Oggetto della protezione dei dati sono i suoi dati personali (ex art. 4. n. 1 GDPR). I dati sono personali se 
possono essere assegnati a una persona fisica identificata o identificabile. Sono ivi incluse informazioni come 
nomi, indirizzi, indirizzi e-mail e numeri di telefono. 
 
2. RACCOLTA, TRATTAMENTO E UTILIZZO DEI DATI PERSONALI SU RICHIESTA 
Per dati personali si intendono le informazioni specifiche sulle circostanze personali o materiali riguardanti 
una persona fisica identificata o identificabile). All’atto della registrazione sul nostro sito l’utente che accede 
fornisce le sue “informazioni d'identificazione personali” che verranno raccolte da INGV. Queste sono: nome 
e cognome, mail e numero telefonico, utilizzate per poter essere riconosciuti e/o contattati in caso di 
necessità. Se non ci fornisce dati personali, potrebbe non essere in grado di utilizzare le funzionalità di questo 
sito web per prenotare la Sua visita. La raccolta dei dati personali degli utenti sul nostro sito è sempre su base 
volontaria.  
Raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali, che ci ha fornito quando ha prenotato o registrato un account, 
nella misura necessaria in tutti i casi per il seguente scopo: la prenotazione della visita al Centro Eolie. Quando 
ci fornisce i dati personali questi dati verranno utilizzati da noi in quanto necessari per la relativa 
comunicazione e per il riconoscimento all’accesso come visitatore al Centro Eolie. I dati personali che ci ha 
comunicato non saranno condivisi con altri e verranno cancellati dopo XXXX giorni dalla registrazione e 
comunque dopo la Sua visita. 
 
3. TRATTAMENTO DEI DATI PER ABILITARE L'UTILIZZO DEL SITO WEB 
Quando visita il nostro sito web, raccogliamo i dati necessari per consentirLe di usarlo (dati di utilizzo). Sono 
inclusi il Suo indirizzo IP e i dati riguardanti l'inizio, la fine e l'oggetto del Suo utilizzo del sito web, nonché i 
dati di identificazione (ad esempio i Suoi dati di accesso quando accede a un'area protetta). Questi dati 
vengono utilizzati per fornire e progettare il servizio in base alle preferenze degli utenti. Questi dati vengono 
sempre cancellati non appena non sono più necessari e se non ne è richiesta l’archiviazione obbligatoria.  
 
4. COOKIE 
Quando visita il nostro sito web, le informazioni possono essere memorizzate sul Suo computer sotto forma 
di cookie.  
 
4.1. Cosa sono i cookie? 
I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricate sul Suo computer 
o dispositivo mobile quando visita una determinata pagina web. I cookie vengono quindi rimandati alla 
pagina web di origine in ogni visita successiva o a un'altra pagina web che li riconosce. I cookie sono 
ampiamente utilizzati per far funzionare il nostro sito web, o per lavorare in modo più efficiente, nonché per 
fornire informazioni ai proprietari del sito web. I cookie svolgono molte funzioni diverse, ad esempio 
consentendoLe di navigare tra le pagine in modo efficiente, ricordando le Sue preferenze e in generale 
migliorando l'esperienza dell'utente. I cookie potrebbero dirci, ad esempio, se Lei ha già visitato il nostro sito 
web o se è un nuovo visitatore. Possono anche contribuire a garantire che le pubblicità che vede online siano 



più pertinenti per Lei e per i Suoi interessi. I cookie possono rimanere sul Suo computer o dispositivo mobile 
per diversi periodi di tempo. Alcuni cookie sono cookie di sessione e ciò significa che essi vengono 
memorizzati solo temporaneamente durante una sessione di navigazione e scadono quando si chiude il 
browser. Altri cookie sono cookie permanenti, ovvero vengono salvati sul computer o dispositivo mobile per 
un determinato periodo e non vengono cancellati alla chiusura del browser. Possono essere utilizzati dal 
nostro sito web per riconoscere il Suo computer o dispositivo mobile quando apre il browser e naviga 
nuovamente su Internet. 
4.2. Quali tipi di cookie utilizziamo? 
I tipi di cookie utilizzati da noi e dai nostri partner per il nostro sito web possono essere classificati in una 
delle cinque categorie seguenti, ovvero "cookie necessari per i nostri scopi essenziali", "cookie di 
funzionalità", "cookie di performance e analisi", "cookie di pubblicità e tracciamento" e "cookie di social 
media".  
4.2.1 Cookie di performance e analisi: 
Utilizziamo i cookie di performance/analisi per analizzare il modo in cui il nostro sito web è raggiunto, 
utilizzato o agisce per offrirLe un'esperienza utente migliore nonché per mantenere, gestire e migliorare 
continuamente il sito. Ad esempio, questi cookie ci permettono di: 
- comprendere meglio i visitatori del nostro sito web in modo che possiamo migliorare la presentazione dei 
nostri contenuti; 
- raccogliere informazioni sui visitatori del nostro sito web, come il luogo dove si trovano e quali browser 
stanno utilizzando; 
- determinare il numero di utenti unici del nostro sito web; 
- migliorare il nostro sito web valutando eventuali errori che si verificano; e 
- condurre ricerche e diagnostica per migliorare l'offerta di prodotti. 
Utilizziamo Google Analytics e molti altri strumenti di analisi del sito web che ci aiutano a capire come gli 
utenti interagiscono con il sito web. Come molti servizi, questi servizi di analisi web utilizzano cookie 
proprietari per tenere traccia delle interazioni dell'utente come nel nostro caso, dove vengono utilizzate per 
raccogliere informazioni su come e quanto gli utenti utilizzano il nostro sito. Queste informazioni vengono 
utilizzate per compilare rapporti e creare servizi atti a migliorare il nostro sito web e i servizi ad esso associati. 
I rapporti rivelano le tendenze del sito web senza identificare i singoli visitatori.  
 
5. BASE GIURIDICA PER L'ELABORAZIONE DEI DATI 
Se risiede nello Spazio economico europeo (SEE), il nostro trattamento dei Suoi dati personali sarà così 
legittimato: 
(i.) Ogni volta che richiediamo il Suo consenso per il trattamento dei Suoi dati personali, tale trattamento 
sarà giustificato dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera (a) del GDPR. Questo articolo descrive quando 
l'elaborazione potrà essere eseguita in maniera legittima. 
(ii.) Se il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per l'esecuzione di un contratto tra Lei e INGV o per 
l'adozione di misure precontrattuali su Sua richiesta, tale trattamento si baserà sull'articolo 6(1), lettera (b) 
del GDPR. Se questi dati non vengono trattati, INGV non sarà in grado di eseguire il contratto con Lei. 
(iii.) Laddove il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale, tratteremo le Sue 
informazioni sulla base dell'articolo 6(1) lettera (c) del GDPR, ad esempio la conformità nei settori del diritto 
del lavoro. 
(iv.) Inoltre, laddove il trattamento sia necessario ai fini dei legittimi interessi di INGV, tale trattamento sarà 
effettuato in conformità con l'articolo 6(1) lettera (f) del GDPR, ad esempio per rilevare frodi. 
 
6. SOCIAL NETWORK 
Il nostro sito web contiene collegamenti ai social network (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, 
LinkedIn). Questi social network sono gestiti esclusivamente da terze parti. Se Lei segue i collegamenti, le 
informazioni possono essere trasmesse a queste terze parti. Usiamo la cosiddetta soluzione a 2 clic. Ciò 
significa, in generale, che nessun dato personale verrà trasmesso se Lei visita il nostro sito. 
 
7. SICUREZZA DEI DATI 



INGV ha adottato le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali da Lei forniti 
contro perdita, distruzione, manipolazione e accesso non autorizzato. I nostri dipendenti e tutte le persone 
coinvolte nel trattamento dei dati sono obbligati a rispettare le leggi sulla protezione dei dati e a trattare i 
dati personali in modo riservato. I nostri dipendenti, incaricati e amministratori di sistema, sono stati istruiti 
di conseguenza.  
Utilizziamo una procedura di trasmissione online sicura, la cosiddetta trasmissione "Secure Socket Layer" 
(SSL), per proteggere i dati personali dei nostri utenti. Potrà constatare ciò osservando che una "s" (https://) 
viene aggiunta al componente dell'indirizzo http://, oppure viene visualizzata un'icona verde a lucchetto 
chiuso. Facendo clic sull'icona, si riceveranno informazioni sul certificato SSL utilizzato. La visualizzazione 
dell'icona dipende dalla versione del browser utilizzata dall'utente. La crittografia SSL garantisce che i Suoi 
dati vengano trasmessi in modo criptato e completo. 
 
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI NELL'UNIONE EUROPEA E DATI DI CONTATTO 
Il regolamento generale in materia di protezione dei dati dell'Unione Europea e le leggi sulla privacy degli 
altri paesi prevedono determinati diritti per gli interessati. Se intende confermare il trattamento dei Suoi dati 
personali da parte di INGV, o accedere ai dati personali che INGV potrebbe avere sul Suo conto, o ha altre 
domande, potrà contattarci tramite aoo.roma@pec.ingv.it e info@ingv.it. 
Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati raggiungibile all’indirizzo dpo@ingv.it.  
 
9. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Occasionalmente, potremo aver bisogno di aggiornare o modificare la presente Informativa sulla privacy, per 
riflettere i cambiamenti nelle nostre pratiche commerciali, pratiche di raccolta dei dati od organizzazione. Ci 
riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento, per qualsiasi 
motivo, senza preavviso, oltre alla pubblicazione della Dichiarazione sulla privacy modificata sul nostro sito 
web o, se ci ha fornito il Suo indirizzo e-mail, di inviarLe una e-mail che notifica l'informativa sulla privacy 
modificata.  
 


