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Informativa sul trattamento dei dati personali del Portale Digital University (DU) ai sensi degli artt. 

13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti 

“GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato al rispetto dei principi di liceità, 

correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza e sarà svolto in modo da garantire un’adeguata 

sicurezza dei dati personali. 

In qualità di interessato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, l’Università degli Studi di Trento Le fornisce 

le seguenti informazioni relative all’utilizzo dei Suoi dati personali pubblicati sul Portale Digital University 

(DU) e in formato aperto sui portali pubblici di dati aperti provinciale, nazionale ed europeo. 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, 

email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati sono: avv. Fiorenzo Tomaselli, via Verdi n. 8, 

38122 Trento, email: rpd@unitn.it. 

2. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università degli Studi di Trento nell’ambito del 

perseguimento delle seguenti finalità: 

a) adempimento degli obblighi di trasparenza dell’Ateneo rispetto alle proprie attività istituzionali di 

didattica e di ricerca compresa la disponibilità di dati in formato aperto (Open Data); 

b) promozione delle attività istituzionali svolte dall’Ateneo. 

3. Categorie di dati trattati 

Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto saranno trattate le seguenti categorie di dati 

personali: 

 dati anagrafici; 

 dati di contatto; 

 foto personale; 

 informazioni sulla carriera accademica e professionale pregressa (curricula vitae), sulle pubblicazioni, 

sui progetti di ricerca cui si è partecipato, sui corsi attivi, sul catalogo delle tesi di laurea, sugli orari di 

ricevimento, sulle proposte di tesi e sugli avvisi personali; 

 dati di navigazione; 

 cookies. 

Dati di navigazione  

Durante la navigazione il portale acquisisce alcuni dati personali (dati di navigazione) la cui trasmissione 

è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
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In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 

che si connettono al portale, 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. 

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 di navigazione vengono utilizzati per ricavare informazioni statistiche aggregate e anonime sull'uso 

del portale 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 portale. 

Cookies 

I cookies attivi su questo portale non memorizzano dati sensibili, ma permettono di raccogliere 

informazioni per migliorare la ‘user experience’ del portale da parte degli utenti, il miglioramento dei servizi 

web nonché lo sviluppo di nuovi servizi connessi al portale. 

Questo portale 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 portale utilizza i seguenti cookies: 

NOME DEL COOKIE DESCRIZIONE 
PROPRIETARIO O 

TERZA PARTE 
DURATA FINALITÀ 

cookie-agreed Cookie che registra 

l'accettazione dei 
cookies del portale 

Unitn 

 

90 giorni Utilizzato per registrare la scelta 

dell'utente in merito 

all'accettazione dei cookies. 

_ga Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics 2 anni Utilizzato per distinguere gli 

utenti. 

_gat Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics 10 minuti Utilizzato per limitare il tasso di 

richieste. 

  _utma Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics 2 anni dalla 

creazione o 
aggiornamento 

Utilizzato per distinguere 

utenti e sessioni. Il cookie è 

creato, se non già esistente, 

all’esecuzione della libreria 

JavaScript. Il cookie è aggiornato 

ogni volta che i dati vengono 

inviati a Google Analytics. 

http://www.google.it/analytics/terms/it.html
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  _utmt Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics 10 minuti dalla 

creazione e 
aggiornamento 

Utilizzato per limitare il tasso di 

richieste. 

  _utmb Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics 30 minuti dalla 

creazione e 
aggiornamento 

Utilizzato per distinguere nuove 

sessioni/visite. Il cookie è creato, 

se non già esistente, 

all’esecuzione della libreria 

JavaScript. Il cookie è aggiornato 

ogni volta che i dati vengono 

inviati a Google Analytics. 

  _utmc Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics Sessione del 
browser 

Non è utilizzato in ga.js.   

É settato per l’interoperabilità con 

urchin.js. Storicamente il cookie 

opera insieme al cookie __utmb 

per determinare se un utente sia 

in una nuova sessione/visita. 

 _ utmz Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics 6 mesi dalla 

creazione e 
aggiornamento 

Memorizza la sorgente di traffico 

o la campagna che spiega come 

l’utente ha raggiunto il sito. Il 

cookie è creato all’esecuzione 

della libreria JavaScript ed è 

aggiornato ogni volta che i dati 

vengono inviati a Google 

Analytics. 

_ utmv Cookie di Google 

Analytics 

Google Analytics 2 anni dalla 

creazione o 
aggiornamento 

Utilizzato per memorizzare i dati 

delle variabili personalizzate a 

livello di visitatore. Il cookie è 

creato quando uno sviluppatore 

utilizza il metodo _setCustomVar 

con variabili personalizzate a 

livello di visitatore. Il cookie era 

utilizzato anche per il metodo 

obsoleto _setVar. Il cookie è 

aggiornato ogni volta che i dati 

vengono inviati a Google 

Analytics. 

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics sono disponibili all’indirizzo: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it#gajs  

 

 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it#gajs
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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 in ogni caso la navigazione del portale Digital University in tutte le sue 

funzionalità. 

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) 

 Microsoft Edge 

 https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (IT) 

 https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (EN) 

 Google Chrome 

 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. 

 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://privacy.microsoft.com/it-IT/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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4. Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Titolare: 

 con riferimento alle finalità di cui al punto 2., lett. a) nell’ambito dell’adempimento di un obbligo di legge 

(art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), segnatamente in applicazione del d.lgs. 33/2013; i documenti, le 

informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 7 del 

d.lgs. 33/2013), resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5, sono pubblicati in 

formato aperto (Open Data) ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) 

e del D.R. n. 639/2018 tit. VI ‘Accesso Open Data’, artt. 11,12; 

 con riferimento alle finalità di cui al punto 2, lett. b) nell’ambito dell’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR), nella specie nel perseguimento dell’attività di promozione e 

sostegno dell’attività di ricerca e collaborazione scientifica di cui all’art. 100 del d.lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii. 

5. Fonte dei dati 

Di regola, i dati indicati al punto 3. sono ottenuti dai seguenti sistemi di Ateneo: ESSE3, IRIS, Anagrafica 

Progetti, TEA e ADA. 

Le foto personali, i curricula, nonché le informazioni inerenti a orari di ricevimento, proposte di tesi e avvisi 

sono inserite direttamente dall’interessato e possono pertanto essere rese non visibili sulla propria pagina 

personale, in ogni momento, da parte dell’Interessato. 

6. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità informatizzata esclusivamente da parte di 

personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. 

Non sono previste misure di profilazione ai sensi dell’art. 14, par. 2, lett. g) del GDPR. 

7. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero 

I dati trattati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati, al fine di adempiere ad obblighi di legge 

o regolamenti interni all’Università. In particolare i dati in formato aperto saranno pubblicati sui portali 

pubblici di dati aperti provinciale, nazionale ed europeo. 

I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

Ai sensi dell’art. 14 del GDPR, l’Università conserverà i dati personali trattati per il tempo necessario al 

perseguimento delle finalità e comunque in adempimento di specifici obblighi di legge e/o regolamentari. 

9. Diritti degli interessati 

L’Interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare, nei casi previsti, l’esercizio dei diritti di cui 

agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica dei dati personali 

inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione, la limitazione del trattamento nonché di 

opporsi allo stesso e di revocare il consenso eventualmente prestato senza che ciò pregiudichi la liceità 

del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
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Resta salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 

del GDPR. 

Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai recapiti 

sopraindicati. 


