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Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito RGPD) si individuano le modalità
di  trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  che  consultano  i  siti  web della  Corte
costituzionale accessibili per via telematica all’indirizzo www.cortecostituzionale.it.

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del RGPD e della normativa italiana,
in particolare il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati
personali (come modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 101 del 2018), a coloro che interagiscono
con i siti del dominio cortecostituzionale.it. La stessa Informativa costituisce parte integrante
del sito istituzionale e non riguarda pagine o servizi  raggiungibili  tramite  link ipertestuali
eventualmente pubblicati, ma riferiti a risorse esterne al dominio della Corte costituzionale.

Sono descritte, di seguito, le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali per
gli utenti che consultano il presente Sito.

Titolare del trattamento

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  il  Segretario  generale  della  Corte
costituzionale con sede in Piazza del Quirinale, n. 41, 00187 ROMA.

Responsabile della protezione dei dati

Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (RPD)  è  raggiungibile  all’indirizzo  della
Segreteria generale – Piazza del Quirinale, n. 41, 00187 ROMA.

Base giuridica del trattamento

La  Corte,  in  via  generale,  non  raccoglie  dati  personali  e  non  identifica  gli  utenti,
nemmeno con riferimento a strumenti analitici di utilizzo del sito. I dati personali possono
essere eventualmente raccolti e trattati solo per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico
o connessi all’esercizio dei pubblici poteri.

Per  alcuni  servizi,  come  i  video  delle  attività  della  Corte  caricati  su  determinate
piattaforme video o su specifici social network, possono essere trattati dati relativi a persone
identificate  o  identificabili.  I  dati  forniti  liberamente  e  volontariamente  dagli  utenti  sono
trattati  nel  rispetto  delle  regole  fissate  dal  RGPD e  dalla  normativa  italiana  e  utilizzati
esclusivamente  per  fini  istituzionali.  I  dati  personali  degli  utenti  raccolti  nelle  modalità
suindicate sono utilizzati al solo fine di dare esecuzione a eventuali richieste e per le finalità
connesse alla sicurezza della Sede della Corte costituzionale, nel rispetto delle disposizioni
europee e nazionali.
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Il  Segretario  generale  si  impegna  a  rispettare  e  a  proteggere  la  riservatezza  degli
interessati trattando i dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la
sicurezza, l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate.

Modalità del trattamento

I  dati  personali  sono  trattati  con  strumenti  elettronici  per  il  tempo  strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche  misure di  sicurezza  sono adottate  e  aggiornate  periodicamente  al  fine  di
prevenire perdite dei dati, usi non leciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Tipologia dei dati e finalità del trattamento

I  dati  personali  saranno  trattati  in  modo  lecito  e  secondo  correttezza,  al  fine  di
soddisfare eventuali richieste dell’interessato, nonché di rispondere alle comunicazioni e alle
domande dei cittadini e degli utenti, sempre esclusivamente nel perseguimento degli scopi
istituzionali della Corte costituzionale.

L’interessato può:

1. conoscere,  attraverso  il  Sito,  le  diverse  attività  connesse  al  ruolo  che  la
Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale assegnano alla
Corte  costituzionale  e  alle  conseguenti  attività  di  supporto  svolte  dal
Segretario generale della Corte;

2. consultare le informazioni generali, presenti sul Sito, relative al Collegio, ai
Presidenti,  alla  giurisprudenza  costituzionale,  nonché  a  interviste,
approfondimenti e attività svolte dai Giudici costituzionali;

3. consultare altro materiale,  pubblicato sul  Sito,  elaborato a supporto della
Corte costituzionale.

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli  indirizzi di  contatto della
Corte costituzionale, i messaggi privati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui  social
media (laddove  prevista),  nonché  la  compilazione  di  altro  materiale  su  base  volontaria,
comporta il trattamento di dati di contatto dell’interessato necessario per fornire il servizio
richiesto.

Dati di navigazione

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer
utilizzati  dagli  utenti  che  si  connettono  al  sito,  gli  indirizzi  in  notazione  URI  (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il  metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante  lo  stato  della  risposta  data  dal  server (buon fine,  errore,  ecc.)  e  altri  parametri
relativi  al  sistema operativo  e  all’ambiente  informatico  dell’utente.  I  dati  di  navigazione
vengono  acquisiti  non  per  finalità  di  identificazione  degli  utenti,  ma  all’unico  fine  di
raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo del sito e dei suoi servizi,
ovvero in caso di attacchi informatici.
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Conservazione dei dati

I Dati Personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a raggiungere le
finalità nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione ai sensi
dell’art. 5, par. 1, lett. e), del RGPD.

Cookie

I  cookie sono dati  che i  siti  visitati  inviano al  dispositivo (PC,  smartphone,  tablet)
dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva.

Tutti i  cookie utilizzati dai siti del dominio  cortecostituzionale.it  sono di tipo tecnico:
pertanto,  non  sono  utilizzati  per  eseguire  attività  di  profilazione  ed  identificazione  degli
utenti.

Il Sito utilizza:

 cookie di sessione, il cui utilizzo non è strumentale alla raccolta di dati
personali identificativi dell’utente, essendo limitato alla sola trasmissione
di dati tecnici necessari 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.

 cookie di terze parti, per la visualizzazione dei video sulle piattaforme
YOUTUBE e  VIMEO.  Tali  soggetti  sono responsabili  della  gestione dei
servizi  da  loro  forniti.  Per  maggiori  informazioni  sulle  logiche  e  le
modalità  di  trattamento dei  dati  raccolti  dai  social  network,  gli  utenti
sono invitati a leggere le note informative sulla privacy rese disponibili
dai  soggetti  che  forniscono  i  servizi  in  questione:  YOUTUBE

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/;  VIMEO

https://vimeo.com/privacy.
 cookie di  terze  parti,  per  il  servizio  di  PODCAST,  sulla  piattaforma

SPREAKER. La piattaforma prevede la raccolta di alcune tipologie di dati
secondo  quanto  specificato  nella  pagina
https://www.spreaker.com/privacy.

 cookie  analytics,  utilizzati  per  raccogliere  informazioni,  in  forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il Sito. I
siti  del  dominio  cortecostituzionale.it  si  avvalgono  del  servizio  WEB

ANALYTICS ITALIA fornita  dall’AGID,  in  ottemperanza  della  sentenza
Schrems  II della  Corte  di  giustizia  dell’Unione  europea.  Maggiori
informazioni sono disponibili all’indirizzo https://webanalytics.italia.it/.

Diritti degli interessati

Gli  interessati,  in  base  agli  artt.  15  ss.  del  RGPD,  possono  esercitare  in  qualsiasi
momento i propri  diritti  e, in particolare, il  diritto di accedere ai propri  dati  personali,  di
chiederne  la  rettifica  o  la  limitazione,  l’aggiornamento  se  incompleti  o  erronei  e  la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta
salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.
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Gli  interessati  possono  esercitare  il  diritto  di  accesso  scrivendo  a
segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it indicando  nel  campo “oggetto”,  come prima
parola, il termine “privacy”.

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Aggiornamenti

La presente Informativa può essere aggiornata periodicamente, in base alle esigenze
istituzionali e agli interventi normativi.
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