--Privacy Policy-L' Istituto Internazionale di Fisica Teorica Galileo Galilei è sede di attività di ricerca in fisica
teorica nei settori di principale interesse INFN. Questa attività si svolge attraverso una serie di
workshop della durata di alcuni mesi, dedicati ciascuno ad un particolare argomento di ricerca di
spiccata attualità a cui partecipano studiosi italiani e stranieri. L'attività scientifica dell
'Istituto e' organizzata in due Comitati: il Comitato di Consulenza (Advisory Committee) ed il
Comitato Scientifico (Scientific Commettee). L'Istituto integrato nella Sezione INFN di Firenze ha un
Coordinatore ed un Vice Coordinatore in quale funge da collegamento con il Direttore della Sezione
INFN per quanto attiene gli aspetti amministrativi.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la presente si informano coloro che
interagiscono con i servizi web dell'Istituto, accessibili per via telematica sul dominio infn.it, che
il trattamento dei dati personali effettuato tramite web attiene esclusivamente ai dati personali
acquisiti dall'Istituto in relazione al raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'informativa è resa solo per il sito dell'Istituto e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, con strumenti automatizzati e per
il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il trattamento avviene nel rispetto dell'art. 11 ed in considerazione dell'art. 100 del D.Lgs.196/03.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Il titolare e i responsabili del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha sede
in Frascati, Roma (Italia), via E. Fermi, 40.
Responsabili del trattamento sono i soggetti individuati con Deliberazione del Consiglio Direttivo
dell'INFN n. 8335/03.
Tipologie di dati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Tali informazioni - che per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, consentire l'identificazione degli utenti - non sono raccolte per essere associate
a interessati identificati. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di compimento di reati informatici o di
atti di danneggiamento del sito.
Salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono oltre il tempo necessario
all'effettuazione delle verifiche dirette a garantire la costante sicurezza del sistema.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati può determinarne la raccolta, registrazione e
conservazione soltanto in modo pertinente e non eccedente al raggiungimento delle finalità
istituzionali dell'INFN.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server), necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali.
Si informa, tuttavia, che il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di raggiungere
le finalità cui il trattamento è connesso.

Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali è garantito l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
del D.Lgs. n. 196/03.
Gli stessi potranno pertanto ottenere, in qualunque momento, la conferma dell'esistenza o inesistenza
dei dati stessi, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, nonché di opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento.
--Privacy Policy-The International Institute for Theoretical Physics Galileo Galilei is the site of activities of
theoretical physics research in the sectors of principal interest of the INFN. This activity is
performed through a series of workshops of the duration of several months, each devoted to a
particular topic at the forefront of current theoretical physics research, which is attended by
Italian and foreign academics.
The scientific activity of the Institute is organised jointly by two Committees: the Advisory
Committee and the Scientific Committee.
The Institute, which is part of the Florence section of the INFN, has a Coordinator and a Deputy
Coordinator, operating as a link with the Section Director for everything relating to the
administrative aspects.
This information is provided pursuant to art. 13 of Italian Legislative Decree No. 196 of 30th June
2003, for those interacting with web services of the Institute which can be accessed from a computer
at the address of infn.it. The Institute will only process personal data for purposes instrumental to
carrying out its activity. This information is provided exclusively for the INFN website and not for
any other website which may be consulted by users via the links.
PROCESSING METHOD
Personal data are processed legally and fairly, using automated instruments for the time strictly
necessary to achieve the purposes for which they are collected. Data are processed in accordance with
art. 11 and in consideration of art. 100 of Italian Legislative Decree No. 196/03. Specific security
measures are observed to prevent the loss of data, their unlawful or incorrect use and unauthorised
access.
PARTIES RESPONSIBLE FOR CONTROLLING AND PROCESSING DATA
The Data Controller is the Italian Institute for Nuclear Physics, Via E. Fermi, 40, Frascati, Rome
(Italy). The parties responsible for processing data are those specified by INFN Executive Board
Resolution No. 8335/03.
TYPES OF DATA
Browsing data. The information technology systems and the software procedures for operation of the
website acquire, as part of their normal functions, various items of personal data of which the
transmission is implicit in the use of internet communications protocols. This information is not
gathered in order to be linked to identified parties, but by its very nature it could, through
processing and combination with data held by third parties, enable the identification of users. These
data are used solely for the purposes of gathering anonymous statistical information on use of the
website and to monitor its correct operation. Data may be used to ascertain liability in the event of
potential information technology offences or actions committed to the detriment of the website; except
for this eventuality, data on website contacts are not currently archived for longer than is necessary
to carry out the controls in order to ensure the constant security of the system. Data supplied
voluntarily by the user. Data provided optionally, explicitly and voluntarily may only be acquired,
recorded and stored insofar as necessary and relevant to the activity of the INFN.
COOKIES
No personal data are intentionally acquired by this website. This website does not use cookies to
transmit personal information or trace users. The use of session cookies (which are temporary and are
deleted after you close your web browser) is strictly limited to the transmission of session
identifying data (made up of random numbers generated by the server) necessary to ensure safe and
efficient browsing of the website. The session cookies used for this website do not allow the
acquisition of personal data and avoid the need for other data transmission systems that could
undermine users' privacy.
CONSEQUENCES OF FAILING TO PROVIDE DATA
With the exception of browsing data, the provision of personal data is always optional. However,
failure to provide such information may result in access to the services offered being denied.
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT
You may exercise your rights pursuant to art. 7 of Italian Legislative Decree No. 196/03 at any time:
these include the right to obtain confirmation as to the existence of personal data, to be informed of
the source and content, to verify the accuracy thereof or to update, correct or add data, have data
erased or made anonymous and block any unlawfully processed data. All requests to exercise the above
rights must be addressed to the data processer.

