
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
 
Redatta il: 29.6.2020  
Ai sensi 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. 
 
1. Titolare del trattamento 
 
Fondazione Institutum Romanum Finlandiae (codice impresa: 0288750-6) Kalliolinnantie 4, 
00140 Helsinki. Email: asiamies@irfrome.org  
 
2. Dati di contatto del referente del trattamento dei dati 
 
Segretaria generale Eeva Talvitie, asiamies@irfrome.org  
 
3. Denominazione del registro  
 
Registro dei dati personali. Detto registro è custodito sui server del sistema di gestione dei 
contatti ”Gruppo”.  
 
4. Finalità del trattamento, ovvero scopo del registro, e sua base giuridica 
 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a fornire informazioni in merito all’attività e agli 
eventi organizzati dalla Fondazione Institutum Romanum Finlandiae e dall’Istituto finlandese di 
Roma nonché a tenere i contatti con le associazioni interessate. 
 
Il trattamento si basa su un interesse legittimo. Serve a consentire l’attività della Fondazione e 
dell’Istituto. 
 
5. Dati trattati 
 
Il Registro continene i dati personali essenziali, quali nome, titolo professionale, organizzazione 
di appartenenza, indirizzo di posta elettronica, in alcuni casi anche indirizzo postale e numero 
di telefono, come anche l’eventuale diniego del consenso a essere contattati. 
 
6. Fonti di raccolta dei dati ai sensi di legge 
 
I comunicati della Fondazione e dell’Istituto sono disponibili a chiunque ne faccia richiesta. Per 
promuovere i loro eventi e la loro attività, la Fondazione e l’Istituto registrano i dati dei soggetti 
appartenenti ai gruppi o alle associazioni con cui interagiscono. I dati personali sono forniti 
dagli interessati stessi, per esempio durante incontri, tramite biglietti da visita e scambi di 
messaggi di posta elettronica; sono altresì tratti dai giornali e da fonti accessibili a tutti su 
Internet, o raccolti in occasione di seminari e altri incontri.  
 
7. Ambito di comunicazione dei dati 
 
I dati saranno comunicati esclusivamente al personale della Fondazione e dell’Istituto. 
 
8. Trasferimento dei dati in paesi esterni all’UE e allo Spazio economico europeo 
 



Non si effettua alcun trasferimento di dati al di fuori dell’UE e dello SEE. 
 
9. Misure di protezione dei dati  
 
L’accesso al Registro è limitato ad alcune persone designate e richiede codice utente e password. 
 
10. Durata del trattamento 
 
I dati saranno conservati per il tempo occorrente per l’esercizio degli scopi consentiti. Di sua 
iniziativa o su richiesta del soggetto dei dati, il titolare del trattamento corregge, elimina o 
completa i dati che, per le finalità del trattamento, sono errati, inutili, incompleti od obsoleti. 
 
11. Diritto di controllo  
 
L’interessato ha il diritto di controllare i dati che lo riguardano. A tal fine può inoltrare una 
richiesta al referente del trattamento dei dati. 
 
12. Diritto di far apportare modifiche 
 
Il soggetto dei dati ha diritto a ottenere la rettifica dei dati errati. La richiesta di rettifica va 
inoltrata al referente del trattamento dei dati della Fondazione, che risponderà entro un mese 
dalla data di ricevimento dell’istanza o esporrà le ragioni di un eventuale ritardo.  
 
13. Altri diritti connessi al trattamento dei dati 
 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo 
riguardano, di opporsi al loro trattamento e di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
14. Processo decisionale automatizzato 
 
I dati personali registrati non saranno coinvolti in un processo decisionale automatizzato senza 
il consenso del’interessato, al quale dovrà essere inoltrata specifica richiesta. 
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