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INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679 
 
Il Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali 
dati.  
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, l’Associazione Alessandro Bartola, 
con sede presso l’Università Politecnica delle Marche in Piazzale Martelli n.8 a Ancona, in qualità di Titolare del 
Trattamento le fornisce con questa informativa le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento circa il 
trattamento dei dati che potrebbe comunicarci o che possiamo raccogliere quando naviga su questo Sito Internet. 

Finalità del Trattamento  
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua 
riservatezza, i suoi diritti, impegnandoci a trattare i suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”. I suoi 
dati personali potranno essere acquisiti e trattati per le seguenti finalità: 

a) Creazione di un account sul sito 
b) Richiesta di informazioni mediante la compilazione di un form 
c) Navigazione sul sito web   
d) Iscrizione alla newsletter 

Categorie di dati 
- Dati di contatto e altri dati personali: da lei forniti in occasione della creazione di un account, per la richiesta 

di informazioni, per l’invio di una tua candidatura. Inoltre, quando comunica con noi tramite gli indirizzi che 
trova sul sito o per mezzo di comunicazioni telefoniche, potremmo raccogliere le ulteriori informazioni che 
deciderà di fornire. 

- Dati di navigazione: i sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del Sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati 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 
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 
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, per identificare anomalie e/o abusi, 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 o di terzi. 

- Cookies: i cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer 
o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie 
un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente in modo che non debbano essere indicate nuovamente 
quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono 
usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 
riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice 
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso 
per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo 
computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze 
parti").  Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono 
quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.  

Tipologie di cookie utilizzate dal Sito e possibilità di (de-)selezione 
Il nostro Sito utilizza solo cookie tecnici di due tipi: cookie di sessione per l’autenticazione e cookie 
di monitoraggio (Google Analytics). 
Cookie di Sessione: sono indispensabili per gestire l’autenticazione alle aree riservate. L’uso di tali 
cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Non vengono memorizzati in maniera persistente sul 
computer dell’utente, sono criptati ed hanno la scadenza. La disabilitazione di questi cookie non 
consente l’utilizzo della parte riservata del portale.  
Cookie analitici/di monitoraggio di terze parti: il sito si avvale del servizio Google Analytics della 
società Google, Inc. (di seguito “Google”) per la generazione di statistiche sull’utilizzo del portale 
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web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le 
informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti verranno trasmesse 
dal browser dell’utente a Google e depositate presso i server della società stessa.  

 
Impostazioni relative ai cookie 
Puoi bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie tecnici e di funzionalità attraverso le 
specifiche funzioni del suo Browser. Ti informiamo tuttavia che non autorizzare i cookie tecnici 
potrebbe comportare l'impossibilità di utilizzare il Sito, visionarne i contenuti ed usufruire dei 
relativi servizi. Inibire i cookie di funzionalità potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate 
funzioni del Sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e potresti essere costretto 
a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterai il 
Sito. 

Conferimento dei dati e consenso  
Il conferimento dei suoi dati personali è in alcuni casi obbligatorio e il suo rifiuto potrebbe comportare la mancata o 
parziale erogazione dei servizi. Il consenso al trattamento, anche implicito, è obbligatorio sarà manifestato 
mediante accettazione dei servizi richiesti. 
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali che vengono volontariamente forniti è l’esecuzione 
di un obbligo normativo (ad esempio adesione all’Associazione) di cui è parte o il consenso liberamente espresso 
dell’interessato (nel caso di attività di invio newsletter o per l’utilizzo dei cookie). 

Modalità del Trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure tecniche e organizzative 
adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la 
relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 

Categorie di destinatari 
I suoi dati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, potranno essere trattati solo da personale specificamente 
incaricato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, e potranno essere comunicati a soggetti esterni 
che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati, eventualmente nominati quali Responsabili del 
Trattamento ex art.28 del Regolamento. I dati non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una 
norma di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria. 

Trasferimento di dati personali 
I suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi extra europei o verso organizzazioni internazionali. 

Periodo di conservazione 
I suoi dati saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra riportate, e comunque per un 
periodo non superiore ai 10 anni, salvo il rispetto di eventuali altri diritti, obblighi o esigenze dettate dalla normativa 
vigente. I dati conferiti facoltativamente (es. registrazione sul sito o iscrizione alla newsletter) saranno conservati e 
trattati fino a revoca da parte del soggetto interessato. 

Diritti riconosciuti all’interessato 
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i suoi diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento: accesso ai suoi dati personali, loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi, cancellazione, la 
limitazione del loro trattamento. Avrà inoltre il diritto: di opporsi al loro trattamento qualora ritenesse violati i propri 
diritti e libertà fondamentali, di revocare in qualsiasi momento il suo consenso in relazione alle finalità per le quali 
questo è necessario, alla portabilità dei suoi dati. 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione Bartola, con sede legale in Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 
Università Politecnica delle Marche - Piazzale Martelli, 8 60121 Ancona, Email: aab@univpm.it 
associazionebartola@pcert.postecert.it 
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