INFORMAZIONI GENERALI
In questa pagina sono riportate le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che vi accedono.
Si tratta di un'informativa resa in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali dell' 8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie" e ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali.
Questo sito è realizzato con CMSimple, che utilizza cookie funzionali per il suo corretto
funzionamento: per permettere il login, per le attività di ricerca e per il caching di alcuni contenuti e, inoltre,
per la valutazione di come le persone utilizzano il sito.
I cookie sono piccoli file che vengono depositati sul dispositivo, sul telefono cellulare o sul computer
dell'utente. Questi vengono utilizzati per personalizzare l’esplorazione e raccogliere informazioni
automatiche di accesso e di utilizzo del sito. Quando il sito web è attendibile, come nel presente caso, i
cookie contribuiscono a migliorare e velocizzare la sua navigazione, così come facilitano la successive visite
rendendo il sito più utile per le esigenze di ogni utente.
In nessun caso utilizziamo cookie per memorizzare informazioni sensibili o per acquisire dati
personali identificativi quali nome, cognome, indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono o ubicazioni
fisiche.
Nello specifico, il sito può anche utilizzare cookie di sessione il cui utilizzo non è strumentale alla
raccolta di dati personali identificativi dell'utente, essendo limitato alla sola trasmissione di dati identificativi di
sessione nella forma di numeri generati automaticamente dal server.
I cookie di sessione non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell'utente e vengono
cancellati automaticamente alla chiusura del browser.
Questo sito non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle
piattaforme di social network.
Continuando la navigazione in questo sito si accetta l’uso dei cookie
MODALITA' DEL TRA TTAMENTO
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 rettifica (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha 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.
Per tali richieste contattare:
Società Chimica Italiana
Viale Liegi 48c
I-00198 Roma Italia
Tel +39 06 8549691/8553968
Fax +39 06 8548734
E-mail: segreteria@soc.chim.it

