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PREMESSA 

La presente politica di riservatezza definisce e informa l'utente sul modo in cui l'Institut français-

Centre Saint-Louis utilizza e protegge le informazioni che gli vengono trasmesse e, ove applicabile, 

quando si utilizzano i suoi servizi. 

Si noti che la presente informativa sulla privacy può essere modificata o integrata in qualsiasi 

momento dall'Institut français-Centre Saint-Louis, in particolare per conformarsi a eventuali sviluppi 

legislativi, normativi, giurisprudenziali o tecnologici. In tal caso, la data dell'aggiornamento sarà 

chiaramente indicata all'inizio della presente informativa. Tali modifiche sono vincolanti per l'Utente 

non appena vengono messe online. È pertanto consigliabile che l'Utente consulti regolarmente la 

presente politica di riservatezza e di utilizzo dei cookie per prendere atto di eventuali modifiche. 

L'Institut français-Centre Saint-Louis garantisce di raccogliere e trattare i dati personali in modo 

pertinente, adeguato, non eccessivo e strettamente necessario per raggiungere gli scopi 

precedentemente stabiliti. L'Institut français-Centre Saint-Louis adotta tutte le misure necessarie 

per garantire che i vostri dati siano accurati, completi e, se necessario, aggiornati. 

In conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati adottato dal Parlamento europeo il 

27 aprile 2016 e alla legge modificata sulla protezione dei dati del 6 gennaio 1978, vi informiamo 

dei seguenti punti: 

 

1. TRATTAMENTO DEI DATI 

1.1 Persona responsabile 

Il responsabile del trattamento è l'Institut français-centre Saint-Louis nella persona di Céline 

Lancery. 

Contatto: gdpr@ifcsl.com 

1.2. Finalità 

L'Institut français - Centre Saint-Louis si impegna a ottenere il consenso degli interessati ogni 

qualvolta sia necessario e a informarli del trattamento dei loro dati. Possiamo trattare i vostri dati 

personali nei seguenti casi: 

• quando vi iscrivete a uno dei nostri servizi; 

• quando si utilizzano i nostri servizi; 

• quando navigate sul nostro sito web (il sito web dell'Institut français - Centre Saint-Louis 

non raccoglie cookie); 

• quando fornite prodotti o servizi; 

• quando partecipate a concorsi, eventi o operazioni di pubbliche relazioni organizzate 

dall'Istituto; 
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• quando partecipa a concorsi, eventi o operazioni di pubbliche relazioni organizzate 

dall'Istituto; 

• quando volete candidarvi per un lavoro; 

• quando si desidera contattare l'Istituto per porre domande o presentare reclami. 

1.3. Politica sull'uso dei cookie 

L'utente è informato che, continuando a navigare sul sito web dell'Istituto, accetta l'uso dei cookie 

per offrire contenuti e servizi adeguati ai suoi interessi. 

Un cookie è un blocco di dati che non consente di identificare gli utenti, ma viene utilizzato per 

registrare informazioni relative alla loro navigazione sul sito. 

L'utente gode di tutti i diritti di cui sopra in relazione ai dati personali comunicati per mezzo di cookie 

alle condizioni sopra indicate. 

2. DESTINATARI 

Solo l'Institut français-Centre Saint-Louis è il destinatario dei vostri dati personali. Queste 

informazioni, sia in forma individuale che aggregata, non vengono mai trasmesse a terzi, nonostante 

i subappaltatori di cui si avvale l'Institut français-Centre Saint-Louis (per maggiori informazioni su di 

essi si rimanda al successivo punto 7). Né l'Institut français-Centre Saint-Louis né i suoi subappaltatori 

commercializzano i dati personali dei propri visitatori, clienti o utenti. 

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I vostri dati personali sono conservati dall'Institut français- Centre Saint-Louis solo per il tempo 

necessario a raggiungere l'obiettivo perseguito al momento della raccolta. 

4. DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELLA PRIVACY 

L'utente ha i seguenti diritti relativi alle sue Informazioni personali, che può esercitare scrivendoci 

all'indirizzo postale indicato al punto 1 o via e-mail al seguente indirizzo: gdpr@ifcsl.com 

5.1. diritto di accesso e comunicazione dei dati 

L'utente ha il diritto di accedere alle proprie Informazioni personali. Tuttavia, a causa dell'obbligo di 

sicurezza e riservatezza nel trattamento dei dati personali che incombe all'Institut français - Centre 

Saint-Louis, vi informiamo che la vostra richiesta sarà trattata a condizione che possiate dimostrare 

la vostra identità, in particolare producendo una scansione della vostra carta d'identità in corso di 

validità o una fotocopia firmata della vostra carta d'identità in corso di validità (nel caso di una 

richiesta inviata per iscritto). 
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L'Institut français - Centre Saint-Louis vi informa che avrà il diritto, se necessario, di opporsi a richieste 

manifestamente abusive (per il loro numero, la loro natura ripetitiva o sistematica). 

5.2. diritto alla rettifica dei dati 

In base a questo diritto, la legge vi autorizza a richiedere la rettifica, l'aggiornamento o la 

cancellazione (diritto all'oblio) dei dati che vi riguardano che possono essere inesatti, errati, 

incompleti o obsoleti. 

Potete definire legalmente direttive generali e specifiche sul destino dei vostri dati personali dopo la 

vostra morte. Se necessario, gli eredi di una persona deceduta possono chiedere che si tenga conto 

del decesso del loro congiunto e/o che vengano effettuati i necessari aggiornamenti. 

5.3. diritto di opposizione 

L'esercizio di questo diritto è possibile solo in una delle due situazioni seguenti: 

• quando l'esercizio di questo diritto si basa su motivi legittimi 

•  quando l'esercizio di tale diritto mira a impedire che i dati raccolti siano utilizzati per scopi di 

ricerca commerciale. 

 

6. INFORMAZIONI RIGUARDANTI I MINORI 

Per i minori di 16 anni, l'Institut français- Centre Saint-Louis si impegna a ottenere l'autorizzazione 

dei genitori o del tutore legale prima di utilizzare i dati personali del minore. 

7. SOCIAL NETWORK 

Nell'ambito della condivisione dei propri contenuti sui social network, il sito www.ifcsl.com ne utilizza 
diversi. L'utente riconosce di aver letto le Condizioni generali di utilizzo di YouTube, Facebook, Google 
e Instagram. 

8. TEMPI DI RISPOSTA 

L'Institut français - Centre Saint-Louis si impegna a rispondere alla vostra richiesta di accesso, rettifica 

o opposizione o a qualsiasi altra richiesta supplementare di informazioni entro un periodo di tempo 

ragionevole, che non può superare un mese dal ricevimento della vostra richiesta. 

9. FORNITORI DI SERVIZI AUTORIZZATI E TRASFERIMENTO A PAESI TERZI NELL'UE 

L'Institut français - Centre Saint-Louis vi informa che ricorre a fornitori di servizi autorizzati per 

facilitare la raccolta e il trattamento dei dati da voi forniti. Questi fornitori di servizi si trovano 

nell'Unione Europea, oppure l'hosting e l'archiviazione dei vostri dati avvengono all'interno    
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dell'Unione Europea e le infrastrutture dei fornitori di servizi sono progettate per essere protette da 

qualsiasi intrusione. L'Institut français - Centre Saint-Louis si è assicurato in precedenza che i suoi 

fornitori di servizi forniscano garanzie adeguate e rispettino condizioni rigorose in materia di 

riservatezza, utilizzo e protezione dei dati. I software utilizzati dall'Institut français - Centre Saint-Louis 

e forniti dai suoi fornitori di servizi tengono conto della protezione dei dati privati fin dall'inizio e non 

conservano i dati di targeting nel tempo, come richiesto dalla normativa. 

10. RECLAMO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE 

Se ritenete che l'Institut français - Centre Saint-Louis non stia rispettando i propri obblighi in merito 

ai vostri dati personali, potete presentare un reclamo o una richiesta all'autorità competente. 


