Area Criminologia
Dipartimento di Vittimologia e Studi Penitenziari

CICLO DI WEBINAR DI APPROFONDIMENTO
IN CRIMINOGENESI, VITTIMOLOGIA E SANZIONI
I CICLO

FORMAZIONE ONLINE

CSC ‐ Ente Riconosciuto Regione Lazio

 PRESENTAZIONE:
La Criminologia comprende tutte quelle discipline che si occupano del fenomeno criminale in tutte le sue fasi ed
espressioni e che vengono definite scienze criminali.
Aumenta ogni giorno il numero delle figure professionali (che operano non solo nel campo medico, giuridico, forense,
pedagogico o investigativo), che avvertono la necessità di approfondire aspetti in qualche misura connessi, direttamente
o indirettamente, con l’oggetto della propria attività, ma occorre conoscere l’ambito applicativo delle diverse materie che
coesistono all’interno di uno stesso contenitore e che si occupano di aspetti differenti.
A tal proposito è quindi necessario distinguere: la criminogenesi, la criminodinamica, la vittimologia, la criminalistica, la
psicologia giuridica, la politica criminale e il diritto penitenziario.
Il progetto formativo intende rispondere a questa esigenza diffusa, al fine di avere una visione chiara e corretta delle
opportunità che una maggiore conoscenza di tali scienze consente.
Oltre all’erogazione degli argomenti dei quali è prevista la trattazione, sono programmate anche alcune brevi attività
laboratoriali come esempio di applicazione delle funzioni.
Il corso si svolgerà online a partire dal mese di OTTOBRE 2022 con l’apertura di una virtual classroom ‐ aula virtuale ‐ che
permetterà a docenti e allievi di essere in contatto in tempo reale.
I collegamenti si svolgeranno secondo le modalità che verranno comunicate agli iscritti.
Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di:
1) Linea internet stabile.
2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono.
 OBIETTIVI FORMATIVI:
•
Accrescere le conoscenze degli operatori del settore;
•
Condividere le competenze tra i professionisti impegnati nelle varie aree connesse;
•
Promuovere una cultura pluridisciplinare;
•
Intercettare le origini della devianza;
•
Individuare e diffondere nuovi strumenti pedagogici;
•
Rilanciare i grandi temi della rieducazione e del reinserimento sociale;
•
Creare spazi e opportunità di prevenzione;
•
Favorire le capacità predittive in chiave prognostica.
 DESTINATARI
Il ciclo di Webinar è aperto a tutti, laureati e non, ed in particolare a tutti coloro che, a vario titolo, operano in ambito
terapeutico e trattamentale.
 STRUMENTI DEL CORSO:
Il Corso si svolge online con l’apertura di una virtual classroom ‐ aula virtuale ‐ che permetterà a docenti e allievi di essere
in contatto in tempo reale. I collegamenti si svolgeranno secondo le modalità che verranno comunicate agli iscritti al
momento dell’attivazione dei webinar.
Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di:
1) Linea internet stabile.
2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono.
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 RISERVATEZZA:
I partecipanti alle attività didattiche si impegnano a mantenere riservate le informazioni apprese durante lo svolgimento
della formazione. Sono tenuti a non rivelare dati o informazioni riservate, acquisite durante le lezioni rispettando il diritto
alla riservatezza di persone o enti di cui dovessero venire a conoscenza. Al riguardo si impegnano a mantenere il più
stretto riserbo su quanto sopra indicato, nonché su qualsiasi altro documento, nel più ampio significato del termine,
visionato in ragione della frequenza al corso.
 AMMISSIONE:
Per l’ammissione i candidati dovranno sottoscrivere il presente bando in ogni sua parte e compilare la domanda di
iscrizione corredandola degli allegati richiesti.
 DURATA E PROGRAMMA:
Il corso, che si articola in 8 moduli formativi, ha una durata complessiva di 20 ore. I moduli si svolgono il Venerdì
pomeriggio dalla ore 17,00 alle ore 19,30 secondo il calendario riportato nella tabella. Il corso si svolge online.
L’VIII° modulo, ai fini del rilascio dell’Attestato di frequenza, è riservato soltanto agli allievi che frequentano l’intero
ciclo di webinar.
 PROGRAMMA DEL CORSO
MODULI
PRIMO WEBINAR

MATERIA
Criminogenesi 1

DATA
Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

Psicologia
giuridica 1
SECONDO WEBINAR

Criminogenesi 2

Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

Diritto Penale 1

TERZO WEBINAR

Sanzioni e
Rieducazione 1

Psicologia
giuridica 2

Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

LEZIONI
Inquadramento
della
materia
Descrizione esistenziale dello sviluppo
e fasi evolutive dell’individuo –
Anamnesi predittiva. Devianza: teorie
biologiche,
psicologiche
e
sociologiche. Fattori inibenti e di
controllo.
Disturbi di personalità ‐ Tipi di reati e
tendenza alla recidiva.
Laboratorio: lo stupro: 4 profili;
omicidio dei genitori: 6 profili. Una
giusta diagnosi per un corretto
percorso terapeutico/trattamentale.
Lo studio prognostico;
Il reato. Elementi essenziali. Il fatto
tipico, la colpevolezza, l’antigiuridicità.
Dolo, Colpa e preterintenzione. Le
cause di esclusione di colpevolezza, le
circostanze del reato aggravanti ed
attenuanti e le esimenti. Le cause di
estinzione del reato e della pena e le
misure di sicurezza.
Dal sistema punitivo romano al
sistema rieducativo della Costituzione
Principio “ad continendos homines
non ad puniendos” ‐ Gli spazi, i tempi,
le attività. Il personale (direzione,
polizia penitenziaria, ufficio educatori
e sanità). I costi e le aspettative.
Intelligenza emotiva, sviluppo della
capacità empatica e della resilienza nel
ciclo del cambiamento.

ORE
2.30

MARIANI

TANINI
2.30

MARIANI

BALLARINI

2,30

MARIANI

TANINI
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QUARTO WEBINAR

Diritto penale 2

Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

Trattamento e
reinserimento 1
Sanzioni e
Rieducazione

QUINTO WEBINAR

Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

Vittimologia 1 e
2

Trattamento e
reinserimento 2

SETTIMO WEBINAR

BALLARINI

Laboratorio: esperienze intramurarie
Pene alternative.

MARIANI

Funzione deterrente e/o rieducativa.
Criticità e contraddizioni. Strategie di
prevenzione.
Intelligenza emotiva, sviluppo della
capacità empatica e della resilienza nel
ciclo del cambiamento.

Psicologia
giuridica 3
SESTO WEBINAR

Tipologia dei reati: delitti e
contravvenzioni ‐ Le pene: ergastolo,
reclusione e multa, arresto ed
ammenda. La sospensione con messa
alla prova e la non punibilità per fatti
lievi. I soggetti giuridici: la vittima ed il
reo.

Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

Psicologia
Giuridica 4

Cenni storici e campi di applicazione
Diagnosi eventi criminosi e sostegno
alle
indagini. Prevenzione e protezione
Contesti biologici, psicologici e
sociologici
della vittima. Danno primario e danno
secondario
Ruolo dinamico della vittima.
Fattori vittimogeni e rischio di
vittimizzazione ‐ Classificazione delle
vittime. Vantaggi applicativi e
prospettive di sviluppo ‐ Metodo
S.A.R.A (sposal assault risk assessment
guide). La fuga impossibile ‐
Immobilità tonica.
Osservazione e trattamento
rieducativo oltre la custodia e la
sicurezza sociale. Normative. La
relazione con il soggetto deviante. Il
colloquio terapeutico e/o tratta
mentale. Presupposti antropologici,
condizionamenti e meccanismi di
difesa. Intervista efficace, insidie ed
errori. Individuazione del
disadattamento e ristrutturazione
esistenziale. Visione prognostica e
reinserimento.
Tendenza alla recidiva.

OTTAVO WEBINAR
L’VIII° modulo, ai fini del rilascio
dell’Attestato

di

frequenza,

è

riservato soltanto agli allievi che

Verifica e
rilascio attestati

Venerdì
Ore: 17.00 – 19.30

Verifica degli apprendimenti

2,30

2,30
MARIANI

TANINI
2,30

MARIANI

2,30

MARIANI

TANINI
2,30
MARIANI
BALLARINI
TANINI/CARLINI

frequentano l’intero ciclo di webinar
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 DIREZIONE SCIENTIFICA:
Dott. Claudio Mariani, Direttore dell’area di Criminologia e sociologia delle devianze, Direttore e Docente dal 2020 nel
Corso di Recupero Codice Rosso del CSC presso il Centro Studi Criminologici di Viterbo, coordinatore dei dipartimenti di
Vittimologia e Studi Penitenziari nonché membro del Comitato Scientifico del Centro.
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma nel 1979 e avvocato presso la Corte
d’Appello di Roma nel 1983. Ha frequentato il Master biennale presso l’Accademia di Psicoterapia di Roma e conseguito
l’Attestato in Mediazione Familiare presso l’Accademia della famiglia di Roma. È stato Assistente presso l’Istituto di
Medicina Criminologica e Psichiatria Forense dell’Università “La Sapienza”; docente presso l’Accademia degli Studi
Giuridici e Tributari della Guardia di Finanza; docente per conto Provider del Ministero della Sanità per l’erogazione dei
corsi ECM; Formatore presso Enti pubblici e privati, tra cui INPS, SDA Bocconi, IPSOA, IRSA, Istituto Sanpaolo, etc.
Per oltre cinque anni coordinatore della ricerca scientifica dei contenuti criminologici di progetti in Convenzione con il
Ministero della Pubblica Istruzione e Ricerca erogati presso Istituti scolastici di secondo grado.
Impegnato in ambito penitenziario per oltre dodici anni nella progettazione di programmi di risocializzazione dei detenuti;
all’interno della casa circondariale di Viterbo ha coordinato un team multidisciplinare di tutor (giuristi, psicologi,
criminologi e tecnici della riabilitazione psichiatrica) nella conduzione di progetti di osservazione e rivisitazione critica in
chiave sistemica; presso la C.C. di Viterbo già docente del corso di Educazione al Diritto e Criminologia; ha svolto la
funzione di tutor nei tirocini per gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica dell’Università
“La Sapienza” di Roma e del Master di II livello in Criminologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. Ne completa il
profilo un’intensa attività di pubblicazione.
Particolarmente impegnato in ambito sociale; collabora da oltre venti anni con la Fondazione l’Arca di Roma per conto
della quale ha seguito la realizzazione di progetti umanitari in Italia e all’estero; partecipa al team di progettazione della
Caritas in ambito pedagogico/educativo e collabora con il Consultorio familiare diocesano di Viterbo.
Per nome e per conto del CSC, ha collaborato con la RAI nella trasmissione “Storie Maledette” condotta da Franca Leosini.
 DOCENTI:
Dr.ssa Valentina Tanini, Psicoterapeuta individuale e di gruppo, Psicologa giuridica, consulente tecnico di parte e life
coach. Componente del Comitato Scientifico CSC, Direttrice dell’Area Scienze Comportamentali e della Scuola di alta
formazione in Analisi Comportamentale, Direttrice dei corsi specialistici in Psicologia Giuridica del CSC. Docente del CSC
per le materie psicologiche nei corsi di qualifica professionale autorizzati dalla Regione Lazio. Consulente e vicedirettore
dello sportello d'ascolto integrato SAI onlus. Coordinatore del Tavolo di lavoro sulla medicina di genere Agar ‐ CSC.
Docente per il CSC nei Corsi MIUR rivolti al personale docente. Opera come Consulente Tecnico di parte. Docente dal
2020 nel Corso di Recupero Codice Rosso del CSC.
Avv. Fabrizio Ballarini, Avvocato Penalista e Tributarista, componente del Comitato Scientifico del CSC, Presidente del
Comitato Scientifico della Scuola biennale di Alta Formazione in Archeologia Giudiziaria e Cimini contro il Patrimonio
Culturale del CSC, direttore dell’Area Giuridico penale e Docente del CSC nei master e negli altri corsi di alta formazione
attivati dal Centro nelle materie di diritto penale e processuale penale. Direttore e Docente dal 2020 nel Corso di
Recupero Codice Rosso del CSC.
E’ stato segretario della Camera Penale di Viterbo dal giugno 2006 al 2012 e presidente dal 2012 al 2014. Ha diretto ed ha
svolto docenza nei Corsi di formazione per gli Avvocati Difensori di Ufficio organizzati dalla Camera Penale e dall’Ordine
degli Avvocati di Viterbo dal 2006 al 2015.
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel Giugno 1990, a completamento della frequentazione dell’Accademia della
Guardia di Finanza. Ha comandato importanti reparti operativi a Bormio, Milano Linate, Como ed Olgiate Comasco e
Viterbo ed ha maturato una lunga esperienza di Stato Maggiore presso il Comando Generale della Guardia di Finanza
dove è stato Ufficiale addetto all’Ufficio Organizzazione e Metodo e Capo Ufficio Ordinamento. Ha prestato servizio dal
2000 al 2001 presso il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale di Polizia Criminale del Ministero dell’Interno. Si è
congedato dalla Guardia di Finanza nel 2001 con il grado di Tenente Colonnello ed ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
della professione forense presso la Corte di Appello di Roma nell’ottobre del 1996.
È docente nelle materie di Diritto e Procedura Penale presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo. È
stato Cultore della materia “Diritto Pubblico”, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Tuscia, Prof. A.
Genovese. Ha svolto numerosi seminari in materia di Esecuzione Penale e Diritto e Procedura Penale nell’ambito della
formazione permanente degli avvocati.
Centro per gli Studi Criminologici Soc. Coop. r.l. ‐ Sede Legale e Amministrativa P.za San Francesco n.2 c.a.p. 01100 Viterbo ‐ C. F. e P.IVA 02079270563
Tel. 0761364913 ‐ web : www.criminologi.com ‐ P.E.L. : segreteria_csc@criminologi.com ‐ P.E.C. : centro.studi.criminologici@pec.it
Il CSC è Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Lazio con determina n. G10445, Ente iscritto all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con n. 60949UXU ai sensi del D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980, Ente Terzo Formatore accreditato dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti.

4

Area Criminologia
Dipartimento di Vittimologia e Studi Penitenziari
 SEDE:
Il Corso si svolgerà in modalità telematica con l’apertura di una virtual classroom ‐ aula virtuale ‐ che permetterà a
docenti e allievi di essere in contatto in tempo reale. I collegamenti si svolgeranno secondo le modalità che verranno
comunicate agli iscritti al momento dell’attivazione dei webinar.
Per partecipare alla formazione in aula virtuale in diretta l’iscritto dovrà disporre di:
1) Linea internet stabile.
2) PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di Webcam e Microfono.
 ATTESTATO:
Al termine di ogni webinar formativo verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi
Criminologici, giuridici e Sociologici” un certificato di frequenza.
A coloro che seguiranno gli 8 Moduli, verrà rilasciato dall’Ente di Formazione accreditato “Centro per gli Studi
Criminologici, giuridici e Sociologici” un Attestato di frequenza.
L’attestato è valido, unitamente ai requisiti richiesti dai rispettivi Ordini Professionali di appartenenza e dai singoli
Tribunali, come aggiornamento professionale per i Periti e i Consulenti Tecnici presso i Tribunali, sia in ambito di
consulenze specifiche come CTP.
 ISCRIZIONE:
L’iscrizione al corso “CRIMINOGENESI, VITTIMOLOGIA E SANZIONI”
deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 22 ottobre 2022
compilando il modulo di seguito riportato e pubblicato sul sito www.criminologi.com
Il modulo di iscrizione compilato dovrà essere recapitato al CSC secondo le seguenti modalità:

Inviato all’indirizzo di posta elettronica segreteria_csc@criminologi.com

Nel caso in cui l’iscritto si ritiri dalla frequenza del corso durante il periodo del suo svolgimento, o non partecipi
al corso, o frequenti parzialmente il corso, anche se gli impedimenti fossero dovuti a cause di forza maggiore,
non potrà ottenere alcun rimborso delle quote versate.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione ad un singolo webinar: 30 euro
Quota di iscrizione agli 8 (otto) webinar: 160 euro
Il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12.00 del 22 ottobre 2022 attraverso bonifico bancario alle coordinate
bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
IBAN: IT07Z0885173260000000212466
Causale: Cognome ‐CVS ‐ CSC Viterbo
 Per info e iscrizioni:
Le informazioni utili in merito sul sito: www.criminologi.com o scrivendo a:
segreteria_csc@criminologi.com o telefonando allo 0761.364913 – 3349694130
Dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:30
CSC ‐ Centro per gli Studi Criminologici
Palazzo Grandori ‐ Ingresso Piazza San Francesco, 2 ‐ Viterbo
Area Segreteria
Dott.ssa Sharon Angelucci
Tel. 0761 364913 ‐ Cell. 3349694130
Mail: segreteria_csc@criminologi.com
 Privacy e trattamento dati personali :
Vedi allegato A) da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione.
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo.
lì ............... / .............. / .................. FIRMA LEGGIBILE .......................................................................................................
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL

CICLO DI WEBINAR DI APPROFONDIMENTO
IN CRIMINOGENESI, VITTIMOLOGIA E SANZIONI
I CICLO

FORMAZIONE ONLINE
Scrivere in stampatello e barrare solo le caselle di interesse. Le date devono rispettare il formato
GG/MM/AAAA.
Il/la sottoscritto/a ….................................................................................................................................................
CHIEDE

di iscriversi al Ciclo di Webinar di Approfondimento “CRIMINOGENESI, VITTIMOLOGIA E SANZIONI”
del Centro per gli Studi Criminologici, giuridici e sociologici.
DICHIARA
di aver preso visione del Bando e di averne sottoscritto il contenuto in tutte le sue parti.

Dati anagrafici
(nome)..........................................................................(cognome)........................................................................
nato/a il ............... / .............. / ................. (prov..............)

(nazione ...........................................................)

codice fiscale ......................................................................
Titolo di Studio………………………………………………….. conseguito il ……………………………………………….
presso ……………………………………………………………………………………………………………………………………
professione ...........................................................................................................................................................
residente a ............................................................................................................................................................
via.............................................................................................................................................................n...........
(cap. ............................) (prov. ...........) tel.: .............................................. fax: ...................................................
cell: .................................................................. e‐mail: .............................................................
domiciliato/a ...........................................................................................................................
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via.............................................................................................................................................................n..........
(cap. ............................) (prov. ........) tel.: .......................................... fax: .............................................
cell: .................................................................. e‐mail: .............................................................
Dati di fatturazione
Ragione Sociale/Denominazione .............................................................................................................................
P.IVA .................................................................... via........................................................................ n...........
(cap. ............................) (prov. .....................)

□ di allegare la fotocopia di un documento valido di identità firmato dal candidato.
□ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni che disciplinano l’ammissione e lo svolgimento al Corso
□ di disporre di una Linea internet stabile e di PC o Tablet adatto alla connessione internet provvisto di
Webcam e Microfono

□ di aver pagato l’importo di €___________ per il/i webinar del ___________________________________
□ di aver pagato l’importo complessivo di € 160,00 per la partecipazione all’intero Ciclo
□ a mezzo di bonifico bancario presso le seguenti coordinate bancarie:
Intestazione: CENTRO PER GLI STUDI CRIMINOLOGICI s.c.r.l.
Banca: Banca Tema ‐ Terre Etrusche e di Maremma
IBAN: IT07Z0885173260000000212466
Causale: Cognome ‐ Iscr. CVS‐ CSC Viterbo
Come sono venuto/a a conoscenza del Corso.
Sito Web
del CSC

News
letter

Internet

FaceBook

Linkedin

Twitter

Stampa

Amici

Altro

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ...........................................................................................
 Dichiaro la autenticità dei dati forniti, di aver preso visione del Bando e di averlo sottoscritto.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza che, fermo restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni false, decadrò
automaticamente dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera secondo la normativa
vigente.

lì ............... / .............. / ................. FIRMA LEGGIBILE ...........................................................................................
 Privacy e trattamento dati personali:
Vedi allegato A) di seguito riportato, da sottoscrivere e allegare alla domanda di iscrizione.
In caso dell'insorgere di controversie, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Viterbo.

lì ............... / .............. / .................. FIRMA LEGGIBILE ..........................................................................................
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All.A)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l, con sede legale in Piazza San Francesco 2, 01100 Viterbo, CF e P.IVA
02079270563 (in seguito denominata come “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art.
13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)
che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, fiscali, e‐
mail – in seguito denominati “dati personali” o anche “dati” ‐ da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per l'acquisto di servizi formativi . La base giuridica del trattamento, pertanto, è costituita dall'esecuzione di un contratto
di cui è parte l'interessato o, comunque, la richiesta da parte dell'interessato di fruire di contenuti messi a disposizione dal
Titolare del Trattamento mediante la propria piattaforma internet.
I Suoi dati possono essere raccolti, oltre che al momento dell'acquisto di beni o di servizi, all'atto della semplice
registrazione al sito, per l'iscrizione alle nostre mailing list, all‘atto di iscrizione ai corsi di formazione in presenza, corsi di
formazione a distanza, per prenotarsi a eventi in presenza o online.
Ancora, i Suoi dati personali potranno esserLe richiesti per compilare e ricevere gli attestati di partecipazione ai nostri
corsi di formazione in presenza o a distanza e per ottenere i crediti formativi riconosciuti dal Suo Ordine Professionale di
appartenenza, qualora ciò venga da Lei richiesto.
I soli dati forniti al momento della conclusione di ordini dalla pagina di commercio elettronico e necessari per il
pagamento (riferimenti bancari) vengono reindirizzati alla piattaforma di pagamento (Paypal od altri) senza essere raccolti
dal Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l, in alcun modo.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) Con il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di
Servizio:
•
concludere i contratti per i servizi del Titolare;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
•
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
•
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
•
esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di
Marketing:
inviarLe via e‐mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale
•
pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n.
2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. Tempi di conservazione diversi possono essere previsti dall’adempimento di
obblighi fiscali o per altre ragioni in base alle vigenti normative.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
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•
a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento
e/o amministratori di sistema;
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di
•
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare,
nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare
potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del
trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare o trasferire i dati anche su server situati al di fuori dell'UE. In
tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra‐UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i servizi
dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e‐mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in
parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
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Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16‐21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Cookies ‐ Un “cookie” (cioè un piccolo data file che alcuni siti web, mentre vengono visitati, possono inviare all’indirizzo
dell’utente) può trovarsi da qualche parte nel Sito, al fine di tracciare i percorsi dell’utente nel Sito.Se si preferisce non
ricevere cookie, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi avverta della presenza di un cookie e quindi
decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare automaticamente tutti i cookie, attivando l’apposita opzione nel
browser.
9. Modalità di esercizio dei diritti
I Suoi diritti come elencati al precedente punto, potranno essere esercitati con le seguenti modalità:
•
via posta, mediante invio di raccomandata a.r. all'indirizzo fisico di Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l, con
sede legale in Piazza San Francesco 2, 01100 Viterbo CF e P.IVA 02079270563;
via e‐mail, inviando comunicazione all’indirizzo segreteria_csc@criminologi.com
•
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Centro per gli Studi Criminologici s.c.r.l,., con sede legale in Piazza San Francesco 2, 01100
Viterbo CF e P.IVA 02079270563;
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.

Il Presidente
del Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici
Marcello Cevoli

PER PRESA VISIONE_______________________________
Viterbo li, _______________________________
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