INFORMATIVA SUI COOKIE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n.196
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati da Lei volontariamente forniti al Politecnico di
Torino saranno dallo stesso trattati adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
1.1 Cookie
I cookie sono delle brevi stringhe di testo che vengono inviate dal server del sito al browser
dell'utente/visitatore del sito e vengono automaticamente salvati sul pc dell'utente/visitatore.
Quasi tutti i browser sono impostati per accettare i cookie, tuttavia l'utente/visitatore può
autonomamente modificare la configurazione del proprio browser e bloccare i cookie (vedi
punto 1.1.4 "Come disabilitare i cookie (opt-out)").
1.1.1 Cookie di sessione
Questo sito utilizza cookie di sessione, indispensabili per il corretto funzionamento dello
stesso e per gestire l'autenticazione ai servizi on-line, alla intranet e alle aree riservate. L'uso
di tali cookie (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si
eliminano con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi
di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
La disattivazione di questi cookie potrebbe pregiudicare l'utilizzo di parte dei servizi on-line.
1.1.2 Cookie di monitoraggio
Questo sito utilizza cookie di monitoraggio delle seguenti terze parti:

Terza parte

Google
Informativa
sulla privacy

Servizio

Analytics

Descrizione

Servizio di analisi dei dati di navigazione con il fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito. Utilizzato in
tutte le pagine del sito.
Per maggiori informazioni, si veda l'informativa di Google
Analytics

Pingdom AB
Informativa
sulla privacy

Custom Searh
Engine (CSE)

Servizio di motore di ricerca. Utilizzato esclusivamente nella
pagina "Cerca" del sito.

Maps

Servizio di mappe interattive. Utilizzato esclusivamente nella
sezione "Sedi e mappe" del sito.

Real User
Monitoring
(RUM)

Servizio di analisi dei dati di navigazione con il fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sulla performance del sito.
Utilizzato in tutte le pagine del sito.
Per maggiori informazioni, si veda l'informativa di Pingdom
RUM

La disattivazione di questi cookie non comporta nessuna conseguenza sulla navigazione del
sito.
1.1.3 Siti web e servizi di terze parti
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web esterni che dispongono di una propria
informativa sulla privacy. Il Politecnico di Torino non risponde del trattamento dei dati svolto da
tali siti.
1.1.4 Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata
sul proprio browser.
Esiste anche la possibilità di controllare l'invio dei cookie verso specifici servizi di terze parti,
per ulteriori informazioni si rimanda alle singole informative indicate sopra.

1.2 Dati di traffico telematico (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 o è utilizzata per migliorare la
qualità del servizio offerto.
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, 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. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
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 periodicamente. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici o nel caso in cui si verifichino dei danni in capo all'Ateneo o in capo a terzi. Tali dati
sono trattati nel rispetto di quanto indicato nel D.R. 271/2009 Allegato B art. 14 e possono
essere comunicati all'Autorità Giudiziaria in caso di indagini, ispezioni, ecc..

1.3 Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, messaggi o qualsiasi tipo di
comunicazione agli indirizzi o ai recapiti indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente o di eventuali altri dati personali che saranno utilizzati
per rispondere alle richieste. Si assicura che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come indicato nel D.lgs.
196/2003.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine dei siti predisposti per particolari servizi a richiesta.

1.4 Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e i cookie, l'utente è libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli o nei form presenti sul sito o comunque indicati in occasione di
contatti con l'Ateneo per sollecitare l'invio di materiale informativo, di altre comunicazioni o per
accedere a servizi specifici.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

1.5 Trattamento dei dati
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o
comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art.
11 del D.lgs. 196/2003, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, indicate all'art. 4 comma
1 lett. a) D.lgs. 196/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

2. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi
previsti dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da queste consentite.

I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento, nell'ambito
delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento
delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

3. Diritti dell'interessato
Relativamente a tali dati si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003, nei
limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo, inviando una
email a: privacy@polito.it.

4. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Politecnico di Torino, con sede legale in Torino, Corso Duca degli
Abruzzi, 24. Maggiori informazioni, regolamenti ed informative sulla privacy sono disponibili
alle pagine della Privacy di Ateneo.

