
INFORMATIVA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI
PER LA NAVIGAZIONE NEL SITO WEB  boccuto.sites.dmi.unipg.it

 Di seguito si descrivono le modalità di gestione del sito web 
"https://www.dmi.unipg.it/JointMeetingUMI-DMV/index.html" (d'ora in poi 'Sito Web') ospitato nei 
server del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia, con 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa 
per la protezione dei dati personali resa anche ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(d'ora in poi GDPR) a coloro che interagiscono con i servizi web dell'Università degli Studi di Perugia 
accessibili per via telematica all'indirizzo: https://www.dmi.unipg.it/JointMeetingUMI-DMV/index.html. 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: Anna Rita Sambucini all’indirizzo: anna.sambucini@unipg.it

Finalità dei trattamenti 
dei dati personali

I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici 
per finalità strettamente necessarie a

a) consentire la navigazione sul Sito Web, considerando anche i vincoli 
tecnologici esistenti

b) ricavare, tramite i dati di navigazione, informazioni statistiche anonime 
sull'uso del servizio, controllarne il corretto funzionamento, svolgere 
attività di monitoraggio a supporto della sicurezza e individuare azioni 
volte al miglioramento dello stesso

c) adempiere ad obblighi di legge o ottemperare ad ordini provenienti da 
pubbliche autorità

d) proteggere i  sistemi  e accertare  le  responsabilità  in  caso di  ipotetici 
reati informatici ai danni del Sito Web o dei suoi utilizzatori

Titolare dei trattamenti 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Perugia, 
con sede in Piazza Università, 1 - 06123 Perugia 
(https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali) 

Responsabile per la 
Protezione Dati 

personali

Per i trattamenti dei dati personali e l’esercizio dei diritti in tema di protezione 
dei dati, è possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dati scrivendo 
all'indirizzo rpd@unipg.it

Base normativa

Il  Sito  Web  è  strumento  utile  per  assolvere  agli  obblighi  di  legge  inerenti 
l'informazione  sulle  attività  istituzionali  e  per  l'esecuzione  di  un  compito 
connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del  
trattamento.

I dati di navigazione di chi effettua l'accesso al Sito Web e naviga al suo interno  
vengono  trattati  nel  legittimo  interesse  del  titolare  per  le  finalità  sopra 
esplicitate, di cui ai punti b e d.

https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali
mailto:rpd@unipg.it


Cookies

Il Sito web non utilizza cookies.

Categorie di Dati 
trattati

Dati di navigazione,
che non sono raccolti per essere associati ad interessati identificati, ma 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 Web, 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.

Modalità di 
trattamento

I dati raccolti verranno trattati con modalità digitali, da personale universitario a 
ciò espressamente istruito e formato, per le sole finalità inizialmente espresse e  
con  modalità  idonee  a  preservarne  la  riservatezza  e  integrità.  Nessun  dato 
raccolto ai sensi della presente informativa sarà diffuso o comunicato a terzi al 
di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte di  
autorità giudiziaria o sanitaria) né utilizzato per altre finalità o trattato in Paesi  
terzi.  I  dati raccolti  non  saranno oggetto di  processi  automatizzati  volti  alla 
profilazione

Destinatari  

Senza espresso consenso (ex art. 6 lett. c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i  
dati  per  le  già  citate  finalità  ad  Organismi  di  vigilanza,  Autorità  giudiziarie 
nonché ad altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per  
l'espletamento delle finalità dette. I dati personali non saranno diffusi.

I dati potranno essere comunicati al personale interno al dipartimento e ad 
altro personale di Ateneo, tutti comunque autorizzati dall'Università degli Studi 
di Perugia al trattamento dei dati necessari per l'espletamento delle proprie 
mansioni, ai fini della gestione del servizio di hosting.

Conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati 
saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero 
per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità.

In particolare
 i dati di navigazione raccolti dal Sito Web, vengono conservati per un 

massimo di 12 mesi

Responsabili dei 
trattamenti dei dati 

(art. 28 GDPR)

Per questi trattamenti l’Università si avvale della piattaforma Teams, sviluppata 
da fornitori esterni. Essi sono responsabili delle attività di trattamento dei dati 
personali  e  quindi  vincolati contrattualmente ad una  loro  corretta gestione,  
secondo quanto previsto dalla normativa europea in materia di protezione dei 
dati personali, anche in tema di misure di sicurezza adeguate alla tipologia dei 
trattamenti. I dati saranno gestiti solo in territorio UE.



Trasferimenti extra UE

Non sono previsti trasferimenti di dati all'estero.

Diritti esercitabili 
e riferimenti

I  diritti  esercitabili  sono  descritti  alla  pagina: 
https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali/diritti-degli-interessati

Per informazioni si prega di contattare il responsabile del Sito web: Anna Rita 
Sambucini all’indirizzo anna.sambucini@unipg.it

Diritto di proporre
 un reclamo

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali non sia conforme alla 
disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza, presentata secondo le 
indicazioni appena fornite, non perviene nei tempi indicati o non è 
soddisfacente, è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la 
protezione dei dati personali: https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti 

https://www.garanteprivacy.it/i-miei-diritti

