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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DI USIENA-AIR 
 

L’Università di Siena invita tutti coloro che utilizzano il portale web https://usiena-air.unisi.it/ a prendere 
visione della seguente informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (d’ora innanzi “Regolamento”), noto anche con l’acronimo GDPR (General Data 
Protection Regulation). 

La validità della presente informativa è circoscritta al sito internet summenzionato. Le informazioni 
riportate in questo documento, pertanto, non rivestono alcun valore per siti web diversi da quello 
suindicato, anche se accessibili a partire da collegamenti (link) forniti al loro interno. 

I. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il titolare del trattamento è l’Università di Siena con sede legale in Banchi di Sotto n. 55, 53100 Siena, 
rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Roberto Di Pietra. 

I dati di contatto del titolare sono: 

- E-mail: rettore@unisi.it  
- PEC (posta elettronica certificata): rettore@pec.unisipec.it 

Titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che «determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali» (articolo 4, n. 7 del Regolamento). 

II. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Responsabile della protezione dei dati dell’Università di Siena è la dott.ssa Chiara Silvia Armida Angiolini. 

I suoi dati di contatto sono: 

- E-mail: rpd@unisi.it 
- PEC (posta elettronica certificata): rpd@pec.unisipec.it 

III. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure applicative preposte al funzionamento del presente sito internet 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio ed in forma automatizzata, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet o nell’utilizzo di tecnologie e/o 
risorse web di terze parti (es. badge Altmetric).  

In questa categoria di dati rientrano, a titolo d’esempio, l’indirizzo IP del dispositivo connesso al sito, il tipo 
di browser utilizzato, il nome dell’internet service provider (ISP), la data e l’orario di visita, la pagina web di 
provenienza del visitatore (referral) e di uscita. 

Cookie 

I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser utilizzato per la navigazione in 
rete per essere memorizzati e ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita. Attraverso i cookie è 
possibile raccogliere informazioni relative all’utente che visiti un sito web (es. data, l’ora, le pagine visitate, 
il tempo trascorso sul sito), alcune delle quali possono rientrare nella definizione di dato personale ed 
essere quindi soggette a specifiche norme di legge.  
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Il presente portale web utilizza cookie tecnici di prime parti per consentire la corretta navigazione e di terze 
parti per visualizzare gli "Altmetric Badges". Il portale web fa uso di contenuti e di servizi di “terze parti” in 
conseguenza dell’incorporamento di risorse esterne o dell’implementazione di tecnologie in grado di 
ampliarne le funzionalità e di migliorare l’esperienza di navigazione dei suoi utenti. È possibile, pertanto, 
che durante la navigazione su di essi, alcuni cookie vengano inviati da terze parti al terminale utilizzato dagli 
utenti, senza che il titolare ne sia a conoscenza, né possa intervenire su di essi. 

Per quanto attiene all'utilizzo dei cookies, si rinvia all'informativa specificamente dedicata “Utilizzo dei 

cookie”, consultabile sul portale web USiena-air https://usiena-air.unisi.it/.  

I dati raccolti sono utilizzati per le seguenti finalità:  

- consentire la navigazione del portale web;  

- fornire all’utente le informazioni ed i servizi richiesti;  

- promuovere e disseminare i risultati delle attività di ricerca attraverso la presentazione delle 
competenze di docenti e ricercatori dell’Ateneo (pubblicazione delle informazioni relative a: curriculum 
vitae scientifico, progetti, pubblicazioni, ecc.);  

- controllare il corretto funzionamento del portale web, svolgere attività di monitoraggio a supporto della 
sua sicurezza ed individuare le azioni volte al suo miglioramento (per i dati di navigazione);  

- adempiere ad obblighi di legge, ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche autorità, accertare 
eventuali responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito o dei suoi utilizzatori. 

IV. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali degli utenti del presente sito web sarà effettuato sulla base di almeno una 
delle seguenti condizioni di liceità (o “basi giuridiche di trattamento”): 

- consenso dell’interessato per una o più finalità di trattamento specifiche; 

- adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; 

- assolvimento di compiti d’interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri; 

- perseguimento di un legittimo interesse legato alla realizzazione delle finalità istituzionali del titolare 
del trattamento e/o alla realizzazione delle finalità indicate al punto III della presente informativa. 

V. SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI 

Ai fini indicati al punto III i dati personali degli utenti potranno essere trattati da: 

- il titolare del trattamento (l’Università di Siena); 

- i dipendenti e i collaboratori dell’Università che, operando sotto l’autorità del titolare, svolgono attività 
di trattamento, ognuno in relazione ai propri compiti. 

VI. SOGGETTI ESTERNI CON CUI CONDIVIDIAMO I TUOI DATI 

I dati personali degli utenti saranno trattati dal Consorzio CINECA in qualità di soggetto nominato dal 
titolare come responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 

I medesimi dati potranno essere inoltre comunicati ad altre amministrazioni pubbliche (ad es., il MIUR) 
quando la comunicazione è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’ente richiedente. 

Nondimeno, qualora richiesti, devono essere resi disponibili all’Autorità giudiziaria e agli Organi di Polizia in 
ottemperanza ad obblighi di legge. 
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Il titolare del trattamento si riserva la possibilità di comunicare i dati personali degli utenti ad eventuali 
soggetti esterni nominati come responsabili del trattamento (ovverosia le persone fisiche o giuridiche che 
trattano dati personali per conto del titolare) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento. 

VII. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E/O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

I dati personali dei degli utenti non sono trasferiti a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali, a meno che 
ciò non sia strettamente connesso a richieste specifiche provenienti dall’utente, per le quali si acquisirà un 
apposito consenso. 

VIII. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli utenti del portale web https:// https://usiena-air.unisi.it/, in qualità di interessati al trattamento, 
potranno esercitare nei confronti dell’Università di Siena tutti i diritti previsti dagli articoli 15 e ss. del 
Regolamento europeo. In particolare, potranno ottenere: l'accesso ai propri dati personali e a tutte le altre 
informazioni indicate nell’articolo 15; la loro rettifica e/o la loro integrazione; la cancellazione (c.d. “diritto 
all’oblio”), salvo che sussista un motivo legittimo prevalente su quello dell’interessato alla prosecuzione 
dell’attività di trattamento; la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’articolo 18. Gli 
interessati hanno anche il diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo il caso in cui il 
trattamento sia necessario per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico (articolo 21). 

Nei casi in cui il trattamento dei dati è lecito solo in virtù del consenso prestato dall’interessato, 
quest’ultimo ha diritto di revocare il consenso. Tale revoca, tuttavia, non pregiudica la liceità dell’attività di 
trattamento svolta prima della revoca. 

IX. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO ALL’AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

L’interessato potrà esercitare i diritti appena descritti rivolgendosi al titolare del trattamento attraverso i 
recapiti indicati al punto 1; allo stesso fine, oltre che per denunciare eventuali violazioni delle regole sul 
trattamento dei dati personali, potrà servirsi dell’apposito servizio di data breach dell’Università di Siena 
raggiungibile all’indirizzo abuse@unisi.it. 

Inoltre, nella sua qualità d’interessato al trattamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata 
dal Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it). 

X. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

In relazione alle diverse finalità per le 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. Nello specifico:  

- i dati di navigazione verranno conservati per un massimo di 365 giorni;  

- i dati raccolti in conseguenza dell’utilizzo sul sito dei badge di Altmetric verranno conservati per un 
periodo di tempo non superiore a quello indicato nell’“Informativa sull’utilizzo dei cookie”;  

- i dati raccolti attraverso i cookie verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 
indicato nell’“Informativa sull’utilizzo dei cookie”. 
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XI. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Eccezion fatta per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire o meno i propri dati personali. Il 
conferimento di tali dati può essere necessario per poter usufruire di alcuni servizi online. 

I trattamenti aventi a oggetto dati aggregati o anonimi esulano dal perimetro di applicazione del 
Regolamento. 

 

 

La presente informativa potrebbe subire nel corso del tempo modifiche e/o aggiornamenti. Si consiglia, 
pertanto, di consultare e fare riferimento alla versione più recente che, in caso di aggiornamento, troverai 
pubblicata nel portale di Ateneo sezione “Privacy” (https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy). 
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