Informativa sulla privacy

There are no translations available.

1 Informativa sulla Privacy

Questo sito web utilizza tecnologie atte a raccogliere e monitorare i dati di utilizzo del sito.
Inoltre, in alcune situazioni può raccogliere e gestire alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

1.1 Titolare del Trattamento dei Dati
GuIT - Gruppo Utilizzatori Italiani di TeX c/o Università degli Studi di Napoli Federico II
Dipartimento di Ingegneria Industriale Via Claudio 21 80125 Napoli

1.2 Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookie, Dati di utilizzo, Numero di Telefono, Indirizzo, Email e CAP.

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante la navigazione su questo sito.

L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – ha la finalità di identificare
l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del
servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati
Personali potrebbe impedire a questa Applicazione di erogare i propri servizi.

1.3 Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e informatici al fine di 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.

1.4 Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
1.4.1 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.
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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 per più di sette giorni.

1.4.2 Cookies
Un “cookie” e un file di testo di piccole dimensioni trasferito dal server Web al computer
dell’utente, il cui scopo e informare il server riguardo gli accessi dell’utente a quella determinata
pagina Web, e di altre eventuali notizie che ricava dai parametri leggibili del sistema tramite
funzioni contenute nella pagina Web. I cookies possono essere “temporanei” (o di sessione,
sono cancellati al termine del collegamento) o “permanenti” (restano memorizzati nel disco fisso
dell’utente, a meno che l’utente stesso non li cancelli).

Questo sito utilizza cookie di sessione e cookie persistenti per:
-

tenere traccia di sessioni di navigazione in forma anonima;
migliorare la navigazione all’interno del sito;
personalizzare i servizi;
analizzare in forma aggregata i modelli di traffico del sito.

I cookie persistenti che utilizziamo possono conservare dati identificativi personali
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esclusivamente nel caso in cui l’utente abbia registrato o acconsentito alla conservazione dei
dati identificativi personali immessi nel sito stesso. Altrimenti, il nostro server riconosce solo che
un visitatore non identificato, con quel determinato cookie, è ritornato sul sito.

Questi dati non sono comunicati a terzi e non sono diffusi. L’utente ha la possibilità, in funzione
del browser in uso, di disabilitare o di accettare in modo selettivo l’utilizzo dei cookie: in questo
caso la navigazione non potrà essere parimenti agevole, alcune funzioni del sito potrebbero non
essere disponibili e alcune pagine Web potrebbero essere visualizzate in modo non corretto.

1.4.3 Dati forniti volontariamente dall'utente
All’utente sono richiesti dati personali (es. nome, indirizzo e-mail) solo qualora voglia venire in
contatto con noi o avvalersi di nostri servizi proposti sul nostro sito. L’invio facoltativo, esplicito e
volontario di dati personali comporta il loro trattamento per le finalità e nei limiti indicati nelle
specifiche informative.

1.5 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
(articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

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 via e-mail, all'indirizzo: webteam (at) guitex (dot) org.
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