INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SISTEMA PORTALE
DI ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Premessa
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali – d’ora in poi Codice privacy) i dati personali forniti verranno trattati con strumenti
automatizzati per la gestione dei servizi web offerti dal portale dell’Università degli Studi di Trento
(d’ora in poi Ateneo) nell’ambito delle finalità istituzionali di didattica, ricerca scientifica e
amministrazione. Secondo la normativa indicata, tale trattamento è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati.
Di seguito vengono date le principali definizioni in materia di tutela dei dati personali.
Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
anche se non registrati in una banca dati.
Titolare: è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di
trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Responsabile: è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
Incaricato: è la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento sui dati personali.
Interessato: è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.
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Finalità del trattamento
L’Ateneo, rende noto che i dati personali sono trattati nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo,
in particolare per ciò che concerne la gestione dei servizi web offerti dal portale dell’Ateneo nell’ambito
delle finalità istituzionali di didattica, ricerca scientifica e amministrazione.
Tipi di dati trattati
Durante la navigazione il portale acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso
dei protocolli di comunicazione di Internet.
Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
I dati vengono utilizzati per ricavare informazioni statistiche aggregate e anonime sull'uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono conservati per il tempo strettamente necessario. I
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
Dati di navigazione
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
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Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario, dei dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica,
richiesti dei servizi web connessi al sito comporta la successiva acquisizione dei dati medesimi al solo
fine di rispondere alle richieste dell’utente e di gestire i servizi web medesimi.
Cookies
I cookies attivi su questo sito non memorizzano dati sensibili, ma permettono di raccogliere
informazioni per migliorare la “user experience” del sito da parte degli utenti, il miglioramento dei
servizi web nonché lo sviluppo di nuovi servizi connessi al sito.
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi dei dati fornito da Google, Inc. (“Google”) al
fine di migliorare la fruibilità dei servizi web e la comunicazione verso gli utenti, stimare il grado di
internazionalizzazione degli utenti, promuovere le attività istituzionali parametrandole alle varie
tipologie dell’utenza. Google potrebbe trasferire i dati raccolti a terzi ove imposto dalla legge. I dati
sono raccolti per i soli fini istituzionali e non verranno mai ceduti a fini commerciali.
Maggiori e più dettagliate informazioni sul servizio Google Analytics è disponibile, alla pagina
http://www.google.it/analytics/terms/it.html.
Il sito utilizza i seguenti cookies:

Cookie

Descrizione

Drupal 6

Drupal 7

has_js
ccShowCookieIcon

Drupal - Cookies di
sistema necessari
per il normale
funzionamento del
sito web.

Sì

Sì

SESS*

Drupal - Cookies di
sessione

Sì

Solo per utenti
loggati

Drupal.tableDrag.showWeight
Drupal.toolbar.collapsed

Drupal - Solo per
utenti Editor

No

Solo per utenti
loggati

device
device_type

Drupal Individuazione
dispositivo

No

Solo su ICTS

Versione settembre 2015

Cookie

Descrizione

Drupal 6

Drupal 7

DRUPAL_UID

Drupal - Solo per
utenti loggati

Solo per utenti
loggati

No

_shibsession*

Shibboleth Autenticazione
federata

Solo per utenti
loggati

Solo per utenti
loggati

__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_gat
_gali

Google Analyitics Cookies di terze parti
utilizzati per
raccogliere
informazioni su come
gli utenti utilizzano il
sito al fine di
garantire la massima
accuratezza nelle
attività di reportistica.
I cookies raccolgono
informazioni in forma
anonima, compreso il
numero di visitatori
del sito, il modo in cui
i visitatori sono giunti
al sito e le pagine
che hanno visitato.

Sì

Sì

Disabilitare i Cookies
L’utente può disabilitare tutti i cookies oppure i soli cookies del servizio Google Analitycs. La
disabilitazione di tutti i cookies permette comunque la navigazione non autenticata del Portale di
Ateneo in tutte le sue funzionalità mentre la disabilitazione dei soli cookies del servizio Google
Analytics permette anche l’utilizzo di tutti i servizi web offerti dal Portale.
L’utente può disabilitare tutti i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser. Le
istruzioni sulle modalità da utilizzare per disabilitare i cookies per i browser più diffusi sono reperibili
alle pagine seguenti:
• Internet Explorer
•

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 (IT)

•

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 (EN)

• Google Chrome
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•

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it (IT)

•

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (EN)

• Mozilla Firefox
•

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie (IT)

•

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
(EN)

• Opera
•

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html (IT)

•

http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html (EN)

• Apple Safari
•

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ (IT)

Per disabilitare soltanto i cookies del servizio Google Analitycs è disponibile un componente
aggiuntivo del browser fornito da Google disponibile per i browser più diffusi e reperibile alla pagina
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it (IT) / https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
(EN) secondo le istruzioni fornite dal componente aggiuntivo medesimo.
Gli eventuali cookies memorizzati sul terminale dell’utente prima della revoca del consenso al loro
utilizzo possono essere eliminati tramite le funzionalità presenti nelle impostazioni sulla privacy dei
browser più diffusi tramite l’opzione “Cancella dati di navigazione/Elimina cronologia esplorazioni” o
simile secondo le istruzioni fornite dal browser medesimo.

Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Sono adottate le misure di sicurezza imposte dal Codice privacy per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Natura del conferimento dei dati
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A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali richiesti
nei vari ‘form’ dei servizi web presenti sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
La registrazione e l’invio dei propri dati personali implica espressione di consenso al trattamento dei
dati forniti per le finalità sopra indicate.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento con sede in via Calepina
14, 38122 Trento (TN).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani.

Diritti degli interessati
In ogni momento l’Interessato può esercitare nei confronti dell’Ateneo i diritti sanciti dall’art. 7 del
Codice privacy, ovvero:
il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
il diritto di 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 e degli eventuali responsabili, 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;
il diritto di 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;
il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano.
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Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 è possibile inviare specifica richiesta all’indirizzo email:
dir.gen@unitn.it
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