
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 

I dati raccolti dalla Società Italiana di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea (SIDI) 

sono utilizzati unicamente per gli scopi associativi e per la compilazione dell’Annuario dei soci 

distribuito in forma elettronica ai soli associati. Il socio fornisce liberamente e facoltativamente i 

dati personali utilizzando il modulo dati personali inviato dalla segreteria SIDI (disponibile qui) o 

comunicando per iscritto eventuali variazioni o integrazioni. Il socio autorizza la SIDI all’utilizzo dei 

dati personali forniti conformemente alla normativa italiana e internazionale sulla tutela dei dati 

personali. 

La pubblicazione dei dati sull’Annuario è eseguita rispettando le scelte indicate dai soci nel modulo 

per l’autorizzazione dei dati inviato dalla segreteria SIDI, salvo aggiustamenti di eventuali errori 

formali e miglioramenti redazionali. 

 

Diritti dell’interessato. 

In ogni momento, Il socio potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, il diritto di: 

 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 

quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso, prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Il socio può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a Società Italiana di Diritto 

Internazionale e di Diritto dell'Unione Europea (titolare del trattamento dei dati), c/o ISGI-Cnr via 

dei Taurini, 19 00185 Roma, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@sidi-

isil.org . 
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