
 
Università degli Studi di Sassari 

COOKIE POLICY E 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DEGLI UTENTI DEI PORTALI WEB DI ATENEO E DEI DIPARTIMENTI 
 

Spett.le interessato/a, la informiamo che visitando i portali web di Ateneo e dei Dipartimenti, l’Università degli Studi di Sassari, 
Titolare del trattamento, acquisisce suoi dati personali, che nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali 
(Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (Cod. Privacy) e s.m.i., 
a) verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; b) saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime; c) saranno 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; d) saranno esatti e se necessario 
aggiornati; e) verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) saranno trattati in modo da garantire un’adeguata sicurezza, mediante misure 
tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 
Attraverso questo documento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del GDPR la informiamo in merito a QUALI DATI PERSONALI 
TRATTEREMO, CHI e PERCHE’ li tratterà, COME e per quanto TEMPO, nonché come esercitare i DIRITTI in merito.. 
 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Sassari, il cui legale rappresentante è il Rettore pro tempore. 
I dati di contatto del Titolare sono: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 – 07100 Sassari 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: rettore@uniss.it 
 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

 
Il Data Protection Officer è contattabile ai seguenti riferimenti 
PEC: protocollo@pec.uniss.it  Email ordinaria: dpo@uniss.it 

 

3)  DATI PERSONALI CHE VERRANNO TRATTATI, FINALITÀ,  BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 

 

DATI PERSONALI e FINALITA’ BASE GIURIDICA e OBBLIGATORIETÀ 

La presente informativa è resa per tutti i siti dei portali di Ateneo e dei 
Dipartimenti e non anche per altri siti web, diversi dai precedenti, 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 
Navigando nei portali vengono raccolti dati personali degli utenti, con le 
finalità di garantire servizi on line, favorire una navigazione più semplice 
ed efficace, consentire all’Ateneo analisi del traffico sui propri siti, 
migliorare il funzionamento dei siti e dei servizi, interagire con l’utenza. 
L’inserimento di proprie informazioni sui portali e/o tramite 
l’autenticazione a servizi web dell’Ateneo comporta la possibilità di 
trattamento di dati relativi a persone identificate o identificabili. 
 
Il trattamento inoltre potrebbe avvenire anche in caso di necessità  di 
adempiere ad obblighi di legge o di ottemperare ad ordini provenienti da 
pubbliche autorità, per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito o dei suoi utilizzatori. 
 
La informiamo che i siti del portale di Ateneo possono inoltre utilizzare: 
• alcuni cookie per semplificare la navigazione e la fruizione delle 
pagine web; 
• cookie per migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più 
efficace l’uso dello stesso e/o abilitando determinate funzionalità; 
• cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 
"da terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) 
presenti nella pagina che lo stesso utente sta visitando. 
Pertanto potranno essere oggetto di trattamento: 

a) Dati di navigazione: sono informazioni che non vengono 
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 

Per i dati di navigazione ed i cookie tecnici necessari al 
funzionamento del sito 
- “il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 
prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 
dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 
particolare se l'interessato è un minore”. (art. 6. 1f GDPR) 
 
Per gli altri dati la base giuridica può essere costituita dal 
consenso espresso dell’interessato 
- “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri 
dati personali per una o più specifiche finalità” (art. 6. 1a 
GDPR) 
A tale scopo in occasione della prima visita ad una pagina 
del portale NON viene rilasciato alcun cookie non 
tecnico fino a che l’utente non compie la sua scelta 
positiva cliccando sull’opzione “Si, accetto” 
 
Per adempiere ad obblighi di legge: 
- “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento”; (art. 6. 1c GDPR) 
 
Il conferimento dei dati personali è 

a) Obbligatorio (per i dati di navigazione) 
 

b) Facoltativo (per i dati di navigazione Google 
Analytics): A tale scopo in occasione della prima 
visita ad una pagina del portale NON viene 
rilasciato alcun cookie di questo tipo fino a che 
l’utente non compie la sua scelta positiva cliccando 
sull’opzione “Si,  accetto”. È possibile non conferire 
alcun dato a Google Analytics anche installando un 
apposito plug-in per il browser come indicato 
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it); 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


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. 

b) Dati di navigazione raccolti da Google Analytics: i portali 
web dell’Università degli Studi di Sassari si avvalgono della 
tecnologia Google Analytics per la generazione di statistiche 
sull'utilizzo del portale web. Abbiamo configurato il sistema 
Google Analytics per ridurre il potere identificativo dei cookie 
attraverso  
- l’anonimizzazione dell’IP. A questo indirizzo è consultabile la 
spiegazione tecnica di come Analytics anonimizza gli indirizzi 
IP 
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it; 
- la configurazione del servizio in modo da impedire 
l'associazione della rimanente porzione dell’indirizzo IP ad altri 
dati posseduti da Google.  
- è stato inoltre implementato il controllo sul periodo di 
conservazione dei dati 
(https://support.google.com/analytics/answer/7667196). 

c) Cookie: il portale utilizza cookie tecnici propri o di terze 
parti per garantire il corretto funzionamento e personalizzare 
la visualizzazione delle pagine. 

d) Dati forniti volontariamente dall'utente:  l'invio facoltativo, 
esplicito e volontario, dei dati personali, compreso l’indirizzo 
email, richiesti dai servizi web connessi al sito comporta la 
successiva acquisizione dei dati medesimi al solo fine di 
rispondere alle richieste dell’utente e di gestire i servizi web 
medesimi. 

 
USO DEI COOKIE E DI TECNOLOGIE SIMILARI 
Definizioni 
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che 
permettono al server web di memorizzare sul client (il browser) 
informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito 
(cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie 
persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze 
dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato 
(computer, tablet, smartphone). 
 
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e 
tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili 
per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e 
sull'utilizzo dei servizi. 
 
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte 
le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine "cookie". 
 
Tipologie di cookie 
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere 
diverse categorie: 
 
Cookie tecnici e di statistica aggregata 
Cookie di navigazione, di funzionalità e di sessione utilizzati al solo fine 
di garantire il corretto funzionamento del sito; cookie Analytics 
utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso con l’obiettivo del 
miglioramento continuo delle funzionalità, dell’organizzazione dei 
contenuti, sul supporto delle diverse piattaforme e browser. 
 
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per 
identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e 
migliorare la sua esperienza di navigazione. I cookie di profilazione 
vengono utilizzati al fine di confezionare messaggi pubblicitari su misura 
e contenuti targetizzati presumibilmente di interesse dell’utente.I portali 
di Ateneo e dei dipartimenti non utilizzano cookie di profilazione 
proprietari (prima parte) né di terze parti. 
 
I social network Facebook, Twitter, Linkedin utilizzano  dei plugin di 
condivisione delle informazioni. Se accedi ai portali dopo esserti 
collegato con il tuo account social o interagisci con i plugin, alcune 
informazioni personali potrebbero essere acquisite dai gestori delle 
piattaforme di social network.  Questi dati sono raccolti e trattati in 
piena autonomia dai gestori delle piattaforme di social network. Per 

 
c) Obbligatorio: (per i cookie tecnici propri 
necessari al funzionamento del sito) 
 
Facoltativo: per gli altri cookies (terze parti 
come Facebook, Twitter) A tale scopo in 
occasione della prima visita ad una pagina del 
portale NON viene rilasciato alcun cookie di questo 
tipo fino a che l’utente non compie la sua scelta 
positiva cliccando sull’opzione “Si, accetto”. 
 
d) Facoltativo per i dati forniti volontariamente 
dall'utente, nei moduli o nei form presenti nel 
portale o comunque indicati in occasione di contatti 
con l'Ateneo per sollecitare l'invio di materiale 
informativo, comunicazioni o l’accesso a servizi 
specifici. Come conseguenza del mancato 
conferimento l’ateneo potrebbe essere 
impossibilitato a fornire il servizio. 

 

https://support.google.com/analytics/answer/7667196


maggiori informazioni sul trattamento dei dati raccolti dai social 
network, leggi le informative sulla privacy dei gestori che forniscono 
questi servizi. 
 
Cookie utilizzati nei portali di Ateneo e dei Dipartimenti 
 
Statistica 
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Ireland Limited) 
 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland 
Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo 
di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare 
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e 
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo 
IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati 
membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo 
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi 
eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato 
all'interno degli Stati Uniti. 
 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 
 
Interazione con social network e piattaforme esterne 
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social 
network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di 
questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa 
Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy 
dell’Utente relative ad ogni social network. 
 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social 
network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il 
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 
installato. 
 
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione 
con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 
Pulsante Mi Piace, pulsante Condividi e widget sociali di 
Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace”, “Condividi” e i widget sociali di Facebook sono 
servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da 
Facebook, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 
Il pulsante “in Share” e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di 
interazione con il social network LinkedIn, forniti da LinkedIn Ireland 
Unlimited Company. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti e Singapore – Privacy Policy. 
Aderente a Privacy Shield.   
 
 
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
Widget Video YouTube (Google Ireland Limited) 
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da 
Google Ireland Limited che permette a questo sito di integrare tali 
contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 
Visualizzazione Mappe Google (Google Ireland Limited) 
Google Maps un servizio di visualizzazione delle mappe geografiche  

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://twitter.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


gestito da Google Ireland Limited che permette a questo sito di integrare 
tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 
Google Site Search (Google Ireland Limited) 
Google Site Search è un servizio di incorporamento di motori di ricerca 
gestito da Google Ireland Limited che permette a questo Sito Web di 
integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 
Visualizzazione Awesome Table (Awesome Gapps Sarl) 
Awesome Table permette la visualizzazione di contenuti forniti da 
un’origine dati (esempio foglio di calcolo) in una vista personalizzabile 
con filtri. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Privacy Policy. 
 
Protezione dallo spam 
I servizi in area riservata richiedono l’inserimento di credenziali per 
l’accesso. Quando richiesto  sono attivati servizi di protezione dallo 
spam che analizzano il traffico di questo Sito Web, al fine di filtrarlo da 
parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM. 
 
Google RECAPTCHA (Google Ireland Limited) 
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da 
Google Ireland Limited 
L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai 
termini di utilizzo di Google. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al 
Privacy Shield. 
 
Durata dei cookie 
I cookie utilizzati da questo sito terminano la propria validità al 
momento del logout (per le funzioni accessibili da login) o dopo un 
tempo di inattività dell'utente fissato dal server. I cookie di Google 
Analitycs hanno scadenza 2 anni.  
 
Gestione dei cookie 
In generale l'utente può comunque decidere se accettare o meno i cookie 
utilizzando le impostazioni del proprio browser. Cliccando sul nome del 
browser in uso troverete le indicazioni dettagliate. 
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando 

l'impostazione appropriata sul proprio browser: la navigazione non 

autenticata sui siti web del portale sarà comunque disponibile in tutte le 

sue funzionalità. 

Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per 

i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati 

suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software). 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10   

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox:  

http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectl

ocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Apple Safari:  http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/  

Per disabilitare i cookie terze parti 

La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le 

modalità descritte nelle rispettive informative e/o rese disponibili 

direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento. 

Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics è possibile 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://sites.google.com/site/scriptsexamples/available-web-apps/privacy-policy
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-10
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/


utilizzare il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i 

browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche i 

servizi on-line dei siti del Sistema Portale. 

Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale 

Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze 

parti, prima di tale revoca i cookie potrebbero essere stati memorizzati 

sul terminale dell’utente. Il browser dell’utente consente la loro 

eliminazione tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser 

contengono infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che può 

essere utilizzata per eliminare i cookies, dati di siti e plug-in. 

 

 

4) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO, DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI 
DEI DATI PERSONALI 

 

I dati verranno trattati all’interno dell’università, sotto la responsabilità del Titolare, da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti ai 
sensi dell’art. 29 del GDPR, coinvolti nelle funzioni necessarie allo svolgimento delle specifiche finalità indicate , quali l’ufficio Elearning e 
produzione multimediale, e che operano negli uffici del Centro Servizi Informatici, ed alle strutture competenti per il soddisfacimento 
delle richieste dell’interessato. 

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

I dati potranno essere trattati per le finalità previste da Responsabili esterni che hanno stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli 
di intese, contratti con il Titolare del trattamento, in particolare: 

• CINECA Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) quale fornitore della piattaforma 
web utilizzata per il sito www.uniss.it 

L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni può essere richiesto al Titolare del trattamento. 

 

5) PERIODO DI 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(rif. punto 3a), finalizzati alla gestione dei servizi telematici e analisi statistiche, vengono conservati  per 
un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità; 

 i dati raccolti di cui al punto 3b (Analitycs) finalizzati ad analisi statistiche e miglioramento dei servizi forniti, vengono 
conservati per un massimo di 26 mesi; 

 i dati raccolti di cui al punto 3c (cookie) vengono conservati per la durata della sessione o fino alla chiusura del browser; 
 

6) FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI NON OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO 

Non sono presenti fonti esterne di origine dei dati 

7) COME TRATTIAMO I DATI PERSONALI MEZZI/MODALITÀ DEL TRATTAMENTO/MISURE DI SICUREZZA 

 

 
Il trattamento dei dati avverrà tramite piattaforme informatiche nei sistemi del Consorzio CINECA, locali (pc) e con modalità cartacee, 
per le quali sono adottate specifiche misure di sicurezza a garanzia della sicurezza, dell’integrità,  disponibilità e riservatezza dei dati stessi 
per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata: attraverso l’utilizzo di Sistemi di 
autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione), sicurezza anche logistica. 
 

8) PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

 Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione,) 

9) TRASFERIMENTO DI DATI AD UN PAESE TERZO 

 Non previsto 
 

10)  DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Contattando il Titolare del Trattamento o il Data Protection Officer agli indirizzi indicati , lei, in quanto interessato, ha il diritto di 
esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR); il diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai 
contenuti della presente informativa (artt. 13 e 14); il diritto di rettifica dei dati personali inesatti e di integrazione dei dati personali 
incompleti (art. 16); il diritto alla cancellazione/oblio (fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 
conservati dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento) (art. 17); il diritto di 
limitazione (art. 18); il diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa) (art. 20); il diritto di opposizione (art. 21) 

PER I TRATTAMENTI BASATI SUL CONSENSO, lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca (art. 7 c.3 GDPR) contattando il Titolare del 



trattamento o il DPO; 

 

DIRITTO DI RECLAMO A UNA AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 77 GDPR)/ o DIRITTO DI RICORSO 
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ai sensi dell’art. 140-bis del D.lgs n. 196/203, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018: 
Autorità Garante della Privacy 
www.garanteprivacy.it 

 
AGGIORNAMENTO DELL’INFORMATIVA  

Questa informativa potrà essere oggetto di aggiornamento. Per questa ragione le consigliamo di verificare periodicamente la sezione Privacy 
del sito di ateneo www.uniss.it/privacy per consultare e riferirsi sempre alla versione più recente.

 

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.uniss.it/privacy

