CONSULTA ONLINE
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER
La newsletter consente un costante aggiornamento sulle decisioni della Corte costituzionale e su altri materiali
giurisprudenziali, dottrinali ed accademici concernenti la giustizia costituzionale e più ampiamente il diritto
pubblico interno, sovranazionale ed internazionale
Per iscriversi alla mailing list, che consente di ricevere, in automatico e gratuitamente via posta elettronica
ogni nuovo numero della newsletter, utilizzare il form offerto in Home Page
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 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)
La newsletter è inviata via posta elettronica a coloro che ne fanno esplicita richiesta, compilando il form
predetto ed autorizzando al trattamento dei propri dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il rifiuto a fornire i dati comporta l'impossibilità di ottenere il servizio
newsletter.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati AL SOLO FINE DI INVIARE LA NEWSLETTER E NON
SARANNO COMUNICATI A TERZI.
Modalità per il trattamento dei dati
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici.
Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
Il titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è il Direttore responsabile della Rivista con sede in Via Balbi 22
16126 Genova
I trattamenti di dati connessi al servizio newsletter hanno luogo presso la predetta sede e sono curati dalla
Redazione della Rivista.
MINORI DI ANNI 16
I minori di anni 16 non possono fornire dati personali, ai sensi dell’art. 8 del REGOLAMENTO (UE)
2016/679 Consulta OnLine non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni non veritiere che
dovessero essere fornite dal minore.
Qualora dovesse essere accertata la falsità delle dichiarazioni rese dal minore, si provvederà alla cancellazione
immediata di ogni dato personale.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
In caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica del sito, i dati connessi al
servizio newsletter possono essere trattati da incaricati del Centro dati, informatica e telematica di Ateneo
(CeDIA) dell'Università di Genova
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 5 del REGOLAMENTO (UE)
2016/679).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
DATI DI CONTATTO:
- via e-mail, all'indirizzo: consulta-news@giurcost.org
- via fax: 010 2099939
- oppure via posta, a Consulta OnLine (Diritto Costituzionale9 Via Balbi 22 16035 Genova
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form offerto in Home Page
In caso di problemi, inviare una segnalazione e-mail a: consulta-news@giurcost.org

