
INFORMATIVA PRIVACY 

 MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEI DATI 
I dati che possono essere raccolti, trattati e conservati sono: 

1.  Dati inerenti alla navigazione nel sito oppure dati derivanti dalla tua interazione con il nostro 

sito web; 

2. Cookie.  

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI 

RISME può trattare i Dati raccolti per le seguenti finalità: 

1. Analizzare i dati di navigazione al fine di migliorare la qualità dei nostri servizi; 

2. Pubblicare le tue opere intellettuali sulla rivista. 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA FORNITURA DI DATI 

Non è mai obbligatorio fornire i tuoi Dati. Tuttavia, la mancata fornitura dei Dati che sono necessari 

per la pubblicazione delle tue opere intellettuali sulla rivista RISME può impedirci di procedere con 

la pubblicazione. 

MODALITÀ DI CONDIVISIONE DEI DATI DEGLI UTENTI 

I tuoi Dati possono essere comunicati a terze parti al fine di ottemperare a obblighi legali, obbedire 

agli ordini delle Autorità pubbliche o esercitare i nostri diritti davanti all’autorità giudiziaria. 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

I Dati vengono conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità descritte nella presente 

Informativa sulla privacy, tenendo conto di eventuali requisiti legali e contrattuali. 

Una volta esaurite le finalità del trattamento dei tuoi Dati, questi vengono cancellati o conservati in 

una forma che impedisca l’identificazione degli interessati, posto che la conservazione di tali Dati 

non ci sia legalmente richiesta o consentita.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

RISME Titolare del trattamento per i Dati che raccoglie, tratta e conserva nel quadro della presente 

Informativa sulla privacy. 

DIRITTI DEGLI UTENTI RELATIVAMENTE AI LORO DATI 

Puoi esercitare i tuoi diritti come stabilito dalle leggi e dalle norme applicabili, tra cui: accesso, 

rettifica, cancellazione, limitazione d’uso dei Dati. 

AGGIORNAMENTI ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

La presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata nel settembre 2020. La rivista si riserva il 

diritto di modificare o aggiornare l’Informativa sulla privacy al fine di rispecchiare eventuali 

cambiamenti relativi ai requisiti di legge o alle sue attività di trattamento. Ogni aggiornamento verrà 

pubblicato su questo sito web e sarà efficace dal momento della pubblicazione. Ti invitiamo 

pertanto a consultare periodicamente la presente Informativa sulla privacy. 


