
 
BIBLIOTECA CENTRALE DEL CNR – CENTRO NAZIONALE ISSN 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679  
“Regolamento generale sulla protezione dei dati” 

 
La Biblioteca Centrale del CNR-Centro nazionale ISSN, ai sensi dell’art. 13 del Reg. 
UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e succ. mod. (di 
seguito “Regolamento”) dichiara che: 
 
questa Informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti 
che contattano il Centro nazionale ISSN tramite le pagine web accessibili ai seguenti 
indirizzi 
https://bice.cnr.it/centro-italiano-issn     
http://www.issn.it/  
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili 
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al 
dominio della Biblioteca Centrale del CNR-Centro nazionale ISSN. 
 
Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 4, punto 2 del Regolamento per trattamento si intende “qualsiasi 
operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 
 
Fonte dei dati personali 
I dati personali sono raccolti da parte della Biblioteca Centrale del CNR-Centro 
nazionale ISSN, in relazione a: 

• richiesta da parte dell’interessato di rilascio del codice ISSN, e procedure 
collegate – anche successive all’avvenuto rilascio del codice;  

• richiesta da parte dell’interessato di informazioni sul sistema ISSN e/o su 
materie affini. 

In entrambi i casi i dati personali degli interessati costituiscono requisito necessario per 
l’espletamento delle attività sopra elencate, e il loro mancato rilascio o la mancata 
autorizzazione al loro trattamento da parte degli interessati non consente lo 
svolgimento delle stesse. 
 
 
Finalità del trattamento e tipi di dati trattati 

• Finalità del trattamento 
I dati personali forniti dagli interessati vengono raccolti tramite il sistema di 
comunicazione (telematico, fax, cartaceo) della Biblioteca Centrale del CNR-Centro 
nazionale ISSN, registrati e conservati nell’archivio digitale interno del Centro, nonché 
nel repertorio contratti del CNR al fine di emettere a favore dell’utente i necessari 
documenti contabili-amministrativi legati al rilascio del codice ISSN.  
Anche nei casi in cui la procedura attivata dalla richiesta di codice ISSN non si 
concluda con il rilascio del codice ISSN i dati personali forniti dagli interessati e 
raccolti come qui indicato, vengono registrati e conservati dalla Biblioteca Centrale del 
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CNR-Centro nazionale ISSN con le medesime modalità. 
 

• Dati comunicati dall'utente 
L'invio esplicito e volontario di messaggi o richieste codici ISSN tramite le modalità di 
contatto pubbliche della Biblioteca Centrale del CNR-Centro nazionale ISSN (moduli 
online e/o recapito fax e/o recapito postale disponibili nelle pagine dedicate dei siti 
https://bice.cnr.it/centro-italiano-issn  e http://www.issn.it/), l’invio di messaggi privati 
inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social media della Biblioteca 
Centrale del CNR-Centro nazionale ISSN (laddove questa possibilità sia prevista), 
comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, 
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

- Nei moduli online da compilarsi per la richiesta di codice ISSN o di 
informazioni sono obbligatori i seguenti dati personali: cognome del 
richiedente, nome del richiedente, qualifica/ente/organismo di 
appartenenza del richiedente, e-mail (non pec); vengono altresì richiesti i 
seguenti dati personali (non obbligatori): indirizzo/recapito richiedente, 
città e provincia. 

- Per i successivi adempimenti contabili-amministrativi connessi al rilascio del 
codice ISSN vengono richiesti: nome della persona fisica o giuridica a cui 
verrà intestata la fattura, data di nascita della persona fisica, codice 
fiscale (dati personali obbligatori); partita IVA, codice destinatario 
editore, PEC (dati non obbligatori) 

 
• Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati 
altri metodi di tracciamento.   
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente 
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La 
memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo 
dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai 
cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non 
superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

 
• Dati di navigazione     

 I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti 
https://bice.cnr.it  e http://www.issn.it acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e 
dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform 
Resource Identifier/Locator) 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico 
dell'utente. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di 
ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e 
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
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I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di 
accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 
 
Modalità del trattamento 
I dati personali raccolti presso gli interessati sono trattati con strumenti automatizzati 
dal personale addetto della Biblioteca Centrale del CNR-Centro nazionale ISSN e dal 
personale addetto dell’Ufficio Reti e Sistemi informativi del CNR in modo lecito e 
secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; se 
necessario, aggiornati; pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta 
l’identificazione dell’interessato per il periodo di tempo individuato sulla base delle 
caratteristiche della relativa tipologia documentale (v. Manuale di gestione. Allegato 8, 
Massimario di conservazione e selezione dei documenti d’archivio, 
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/amministrazione_trasparente/altri_c
ontenuti/manuale_gestione/allegato8_massimario.pdf). I dati personali trattati in 
violazione della disciplina in materia di trattamento di dati personali non possono 
essere utilizzati. 

• Soggetti destinatari della comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali forniti dagli interessati che inoltrano alla Biblioteca Centrale del CNR-
Centro nazionale ISSN richieste di servizi connessi alla richiesta/rilascio del codice 
ISSN sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi richiesti e non sono comunicati o 
diffusi a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge, 
regolamento o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste. 
 
Limitazione di responsabilità 
È onere del soggetto interessato la trasmissione dei dati personali necessari in forma 
esatta e completa, così come, ove necessario o richiesto, l’aggiornamento degli stessi. 
 
Diritti dell’interessato 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento), contattando 
il Responsabile della protezione dei dati presso il Consiglio nazionale delle ricerche 
(rpd@cnr.it). 
 
Titolare del trattamento e punti di contatto 
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, piazzale Aldo Moro 7 00185 Roma, che provvede tramite l’Unità Biblioteca, 
che l’interessato può contattare al seguente indirizzo mail: segreteria.biblio@cnr.it  
Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato tramite 
https://bice.cnr.it/centro-italiano-issn  e http://www.issn.it/ è la Biblioteca centrale 
CNR (biblioce@cnr.it) 
Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO): rpd@cnr.it  
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