Privacy Policy & Cookie Policy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa
che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web della Libera
Università di Bolzano (di seguito anche “Università” o “Ateneo”), accessibili per via
telematica a partire dall’indirizzo: www.unibz.it corrispondente alla pagina iniziale del sito
ufficiale dell’Ateneo.
L’informativa è resa solo per il sito dell’Università e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per
la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
Il "Titolare" del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è la Libera Università di
Bolzano, che ha sede in Bolzano (Italia), Via Piazza Università 1 – 39100, nella persona del
Presidente pro tempore.
I “Responsabili” del trattamento
L’elenco dei responsabili del trattamento, designati dal titolare per singole aree di
interesse,
è
rinvenibile
sul
sito
istituzionale
dell’Ateneo
alla
pagina
www.unibz.it/en/organisation/organisation/privacy.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi dell’Ateneo
e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione adeguatamente formati nella tutela
della riservatezza. In quest’ottica l’Università può avvalersi dell’aiuto di aziende esterne,
consulenti, consorzi, fornitori di software e servizi operanti, tramite personale identificato
e incaricato, nell’ambito delle finalità previste e in modo da garantire la massima
sicurezza possibile dei dati. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o
diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I dati personali
potranno essere comunicati all’esterno, per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali dell’Università, ad altri soggetti pubblici (ad esempio Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, Osservatorio Regionale per l’Università e per il Diritto allo Studio
Universitario, Ministero delle Finanze) che gestiscono l’erogazione di contributi di ricerca
e/o di borse di studio o che promuovono studi e ricerche, progetti per lo sviluppo
universitario e dei servizi per il diritto allo studio. I dati personali vengono inoltre
comunicati all’istituto bancario che, in convenzione con l’Ateneo, gestisce la procedura di
incasso delle tasse e dei contributi universitari. I dati personali saranno inoltre comunicati
dall’Università, sia durante la carriera universitaria degli studenti sia dopo la laurea, a
soggetti, enti ed associazioni esterni, per iniziative di orientamento ed inserimento nel
mondo del lavoro e per attività di formazione post-laurea.
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Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito:
salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono oltre il tempo
necessario ad evadere le richieste presentate.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Si assicura, tuttavia, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della riservatezza come indicato nel D. Lgs. 196/2003.
I dati personali non sono comunicati a terzi; qualora richiesti devono essere comunque
resi disponibili alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'autorità giudiziaria e alla
Polizia giudiziaria.
Cookies
Il sito della Libera Università di Bolzano non utilizza cookies di profilazione.
In particolare vengono utilizzati:

Cookie tecnici, cioè di navigazione o sessione e strettamente necessari per il
funzionamento del sito o per consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei
servizi da questi richiesti.

Cookie analytics, che consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli
utenti. Con questi cookie non vengono raccolte informazioni sull’identità dell’utente,
né alcun dato personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed
anonima.
 Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi dal presente sito web
ed utilizzati per finalità proprie di dette parti terze. Un esempio è rappresentato dalla
presenza dei "social plugin" per esempio Facebook, Twitter, Google+. Si tratta di parti
della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina
del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta
la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle
informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento. Maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, le loro
modalità di funzionamento e caratteristiche sono reperibili sul sito, ad accesso libero,
www.AllAboutCookies.org. Si riportano infine gli indirizzi web delle diverse informative
e delle modalità per la gestione dei cookies:
 Facebook Regelung




Facebook configurazione: acceda al proprio Account. Sezione Privacy
Twitter Regelung
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Twitter Konfiguration
Google+ Regelung
Google+ Konfiguration
Youtube Regelung
Youtube Konfiguration

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali indicati in contatti con l'Ateneo per sollecitare l’invio di materiale informativo o
di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto. In generale, quindi, il conferimento dei dati ha di per sé natura
facoltativa, potendo tuttavia il loro mancato conferimento compromettere l'accesso, la
fruizione e l'erogazione dei servizi online, nonché la qualità della prestazione attesa.
I dati personali forniti volontariamente dagli utenti, quali ad esempio quelli degli studenti,
acquisiti con l'immatricolazione e l'iscrizione o con successive eventuali modalità apposite
di raccolta, saranno trattati dall’Università per lo svolgimento delle proprie attività
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, nonché nel rispetto dei
principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza dettati dalla disciplina in
materia di privacy.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
WordPress
WordPress e’ un CMS che è nato per dare la possibilità agli utenti di gestire in modo
semplice un blog o una pagina personale. Autori del WordPress possono essere i membri
dell’ufficio staff stampa ed organizzazione eventi ed i docenti di ruolo di unibz. Un blog
può essere considerato come un insieme di post, scritti anche da autori diversi, ordinati
cronologicamente e/o in base a categorie arbitrarie. I post prevedono la possibilità di
essere commentati da altri utenti della rete; i commenti, a loro volta, possono includere la
risposta di altri utenti e in questa maniera si possono generare interessanti discussioni
vertenti sul contenuto originario del post.
I dati che i partecipanti al Blog conferiscono all’atto della loro iscrizione sono limitati
all’indirizzo e-mail e sono obbligatori al fine di ricevere la notifica di pubblicazione di un
post. Per poter postare un commento invece, oltre all’email, è richiesto l’inserimento di
nome e cognome, che possono anche non essere pubblicati insieme al commento postato
dall’utente, mentre l’indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’invio delle new
del sito.
Le opinioni ed i commenti postati dagli utenti e le informazioni e i dati in esso contenuti
non saranno destinati ad altro scopo che alla loro pubblicazione sul Blog, in particolare,
non ne è prevista l’aggregazione o selezione in specifiche banche dati. Eventuali
trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire saranno
condotti esclusivamente su base anonima.
Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti
postati deve intendersi direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo,
garantiamo che nessuna altra ipotesi di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque
prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni momento la possibilità di esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 inviando una mail all’indirizzo indicato al capitolo “Dritti
degli interessati”.
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Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha
il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento. Le richieste vanno rivolte senza particolari formalità e comunque senza
spese alla Libera Università di Bolzano attraverso i recapiti indicati sul sito stesso ovvero
all’indirizzo mail privacy@unibz.it.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non
li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento,
pubblicato al seguente indirizzo, costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che potrà
essere soggetta ad aggiornamenti. Le modifiche potranno, tra l’altro, rendersi necessarie
alla luce dell’evoluzione delle tecnologie informatiche e delle innovazioni normative.
Collegamenti ad altri siti
Il sito dell'Università può contenere link ad altri siti web da essa non gestiti, con i quali
comunque non condivide i dati personali di cui è titolare.
L'Università non risponde del contenuto e delle misure di sicurezza impiegate da altri siti
e declina espressamente tutte le responsabilità.
Ultimo aggiornamento del 10/12/2016
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