
 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Joint Italian Arab Chamber (JIAC) 

Via Liszt 21 – 00144 Roma (Sede Legale) 

Indirizzo e-mail: info@jiac.it  

 

Tipologie di Dati raccolti 

La Joint Italian Arab Chamber raccoglie prevalentemente indirizzi e-mail, nomi, cognomi, ragione sociale 

aziende e relative partite IVA, settori di interesse. 

 

Modalità del trattamento dei Dati raccolti 

I suddetti Dati raccolti sono esclusivamente utilizzati per l’erogazione di servizi (gratuiti e liberi) 

d’informazione (Newsletter) e per scopi interni (presa di contatti, statistica dei flussi sul sito, fini statistici e 

studi economici interni). La Joint Italian Arab Chamber assicura che i Dati raccolti non sono, in nessun caso, 

comunicati a soggetti terzi. Inoltre la JIAC adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 

l’accesso, la divulgazione o la modifica non autorizzate dei Dati Personali. 

 

Diritti dell’utente 

Il trattamento dei Dati è svolto sulla base del consenso dell’interessato. L’eventuale rifiuto o la revoca del 

consenso a fornire i dati chiesti (prevalentemente indirizzi e-mail) comporta la mancata erogazione del 

servizio o la sua interruzione. La cancellazione dei propri dati può essere effettuata tramite e-mail scrivendo 

all’indirizzo info@jiac.it oppure cancellando la propria iscrizione alla Newsletter settimanale premendo il 

pulsante “Cancella iscrizione” sito nella parte finale della stessa.  

Si ricorda che l’utente può, in ogni momento, revocare il consenso al trattamento dei propri Dati Personali 

precedentemente espresso. 
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Privacy Policy 

 

Data controller 

Joint Italian Arab Chamber (JIAC) 

Via Liszt 21 - 00144 Rome (Registered Office) 

E-mail address: info@jiac.it 

 

Collected data 

The Joint Italian Arab Chamber collects mainly e-mail addresses, names, surnames, company names and 

related VAT numbers, sectors and regions of interest. 

 

How JIAC uses collected data 

The aforementioned collected Data are exclusively used for the provision of free information services 

(Newsletter) and for internal purposes (statistics on site flows, statistical purposes and internal economic 

studies). The Joint Italian Arab Chamber ensures that the data collected is not, under any circumstances, 

communicated to third parties. Furthermore, JIAC adopts appropriate security measures to prevent 

unauthorized access, disclosure or modification of Personal Data. 

 

User rights 

Data processing is carried out on the basis of the user consent. Any refusal or revocation of consent to 

provide the requested data (mainly e-mail addresses) results in the non-provision of the service or its 

interruption. The deletion of personal data can be done via e-mail ( info@jiac.it) or by unsubscribing the 

weekly newsletter by clicking on the "Cancel registration" button at the end of the newsletter. 

Please note that the user can, at any time, revoke the consent to the processing of their Personal Data 

previously expressed. 

 


