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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO  
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PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

La presente informativa, resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di 
seguito "Regolamento"), descrive le modalità di trattamento dei dati personali 
degli utenti che consultano i siti web del Cineca Consorzio Interuniversitario 
(Cineca d’ora in avanti) accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi 
web: 

• www.cineca.it 
• trasparenza.cineca.it 
• visitlab.cineca.it 
• eventi.cineca.it 
• corsi.cineca.it 
• www.hpc.cineca.i 

La presente informativa è resa unicamente per coloro che accedono ed 
interagiscono con i siti del Cineca sopra riportati e non per tutti gli altri siti 
web eventualmente consultati dall'utente tramite i collegamenti ipertestuali 
eventualmente presenti nel sito, per cui Cineca non è responsabile. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il "Titolare" del trattamento dei dati personali trattati a seguito della 
consultazione del nostro sito e di ogni altro dato inserito volontariamente 
dall'utente nella compilazione di form di richiesta di informazioni o utilizzo 
dei nostri servizi, è il "CINECA – Consorzio Interuniversitario – Via Magnanelli 
nr. 6/3 cap. 40033 Casalecchio di Reno (BO) – Tel. Centralino 051 
6171411" e-mail: privacy@cineca.it  

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente 
indirizzo: Cineca Consorzio Interuniversitario – via Magnanelli 6/3 email: 
privacy@cineca.it 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento del 
legittimo interesse del Cineca, ai sensi dell’articolo 6 comma f) del 
Regolamento, alla pubblicazione sul Web di propri siti istituzionali volti alla 
diffusione delle attività ed iniziative del consorzio. 

Il conferimento dei dati personali forniti volontariamente nella compilazione 
di form accessibili dai siti del Cineca o tramite l’invio di e.mail  è facoltativo.  
L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare l'impossibilità di fruire dei 
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Servizi richiesti. I dati richiesti sono quelli strettamente necessari pe 
rispondere alle richieste dell’utente (dati di contatto).  

 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI  
 

DATI INSERITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE  

I dati personali forniti direttamente dagli utenti tramite la compilazione di 
form web based (registrazione/iscrizione corsi; invio di curriculum vitae ecc.) 
o tramite l'invio di messaggi di posta elettronica agli indirizzi di e-mail 
pubblicati nel sito del Cineca, verranno utilizzati per consentire l'invio del 
materiale informativo richiesto (newsletter, risposte a richieste di 
informazioni, invio della pubblicazione "Cineca Magazine") e al solo fine di 
attivare il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel 
solo caso in cui ciò sia necessario per raggiungere tali finalità.  
Nel caso in cui per accedere ad eventuali servizi on line sia necessaria la 
registrazione dell'utente per l'accesso al servizio, i dati personali degli utenti 
(es. indirizzo di posta elettronica del mittente e altri dati personali inseriti 
nel form), effettuata la scelta del servizio, verranno trattati per le finalità 
connesse e/o funzionali al servizio prescelto.  Specifiche informative di sintesi 
saranno riportate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 
richiesta.   

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 la cui trasmissione è insita 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 (Uniform Resource Identifier: è una stringa 
che identifica univocamente una risorsa generica che può essere un indirizzo 
web, un documento, un file ecc. ) 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 (browser 
utilizzato dall'utente).  
Il sistema non consente invece di raccogliere l'identità dell'utente che si 
collega.  
Tali dati sono utilizzati unicamente su base aggregata e mai personalizzata, 
per analizzare statisticamente il comportamento dell'utenza al fine di 
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comprendere come i visitatori utilizzano il sito e per misurare l'interesse 
riscontrato per le diverse pagine che compongono il sito. Ciò consente al 
Cineca di migliorare il contenuto del sito e semplificarne e di rendere più 
efficiente la consultazione. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono 
conservati per il periodo necessario alle finalità definite nella presente 
informativa. I dati in questione potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni 
del nostro sito, nel rispetto delle garanzie imposte dalla legge. Si precisa che 
l'utilizzo dei dati di navigazione e dei cookies non è in alcun modo finalizzato 
alla "profilazione dell'utente" e cioè una tecnica volta alla raccolta di 
informazioni sui consumatori per meglio indirizzare campagne promozionali e 
offerte di vendita. 

CONFIGURAZIONE DEI LOG DEL WEB SERVER DEL CINECA  

Durante la navigazione il browser di ogni utente comunica al web server del 
Cineca l'indirizzo IP del navigatore. L'indirizzo IP è un numero assegnato 
automaticamente ad ogni computer durante la navigazione sul web. 

Il web server del Cineca è configurato in maniera tale da non consentire 
l'identificazione dell'utente (nome utente) associato all'indirizzo IP o altre 
informazioni di identità personale pertanto l'utente resta anonimo durante la 
visita del sito. 

L'UTILIZZO DI COOKIES E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO 

Si veda l'informativa disponibile al seguente URL: 
http://www.cineca.it/it/content/informativa-sulluso-dei-cookie-il-sito-
cineca  
 

DESTINATARI DEI DATI 

I destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra 
elencati o della compilazione di form o invio di e-mail sono il Titolare del 
trattamento (Cineca) e gli eventuali Responsabili del trattamento nominati 
dal Titolare, nonché le persone fisiche all’interno del Cineca autorizzate al 
trattamento dei dati per le finalità sopra riportate.  
I dati della navigazione (indirizzo IP, sito di provenienza, browser utilizzati, 
S.O utilizzato, pagine visitate, tempo di permanenza nelle singole pagine ecc 
) alle pagine che dei siti del Cineca sono unicamente trasmessi alla società 
Google che fornisce al Cineca il servizio denominato Google Analytics  
(http://www.google.com/analytics/): si tratta di un servizio di elaborazione 
statistica degli accessi al sito, che vengono utilizzati unicamente dal 
personale autorizzato al trattamento del Cineca per analizzare l'utilizzo del 
nostro sito da parte degli utenti in un'ottica di miglioramento del servizio 
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offerto e per rendere più rapido e facilmente accessibile l'utilizzo del sito. 
Tali dati non vengono in alcun modo trattati per definire il profilo o la 
personalità dell'interessato, o per analizzare abitudini o scelte di consumo a 
fini commerciali.  
I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

 
Salvo il caso in cui l’interessato non esprima la richiesta di cancellazione dei 
propri dati personali, i dati raccolti saranno conservati fino a che saranno 
necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DI ESERCIZIO  

Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, è detentore dei 
seguenti diritti: 

1. di accesso ai suoi dati personali; 
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano; 
3. di opporsi al trattamento;  
4. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione 

dei dati personali) 

Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare del 
trattamento al seguente indirizzo: Cineca Consorzio Interuniversitario – via 
Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) oppure all’indirizzo di posta 
elettronica: privacy@cineca.it all’attenzione del “Responsabile della 
protezione dei dati personali”.  Al fine di agevolare il rispetto dei termini di 
legge, si consiglia di riportare nella richiesta la dicitura "Esercizio diritti ex 
art. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679 /2016". 

Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirle una risposta entro un mese 
dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità 
della richiesta.  

NOTE SUL DIRITTO D’AUTORE 

Ogni diritto sui contenuti creativi ed originali che compongono il sito web del 
Cineca (a titolo esemplificativo testi, grafica, opere fotografiche originali  e 
architettura del Sito) è riservato ai sensi della normativa vigente (legge sul 
diritto d’autore che protegge i contenuti, aventi carattere di creatività ed 
originalità, che compongono l’opera multimediale) 
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I contenuti delle pagine del Sito non possono (salvo diversa indicazione 
inserita all’interno della documentazione che si intende utilizzare) , né 
totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, 
pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso  del 
Cineca , fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di 
stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo 
personale. 

Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi non deve 
recare danno all'immagine e alle attività del Cineca 

E' vietato il cosiddetto “deep linking”  (collegamento in profondità o 
collegamento diretto) ossia l’operazione di inserire all’interno di una pagina 
di un sito esterno un collegamento ipertestuale diretto ad una pagina 
specifica interna del sito del Cineca, aggirando in tal modo la home page del 
Cineca e tutte le pagine intermedie. Il deep linking può essere consentito, se 
preventivamente concordato con il Cineca, e purchè la realizzazione del link 
consenta all’utente di identificare chiaramente la titolarità della pagina 
visualizzata. 

E’ altresì vietato l’utilizzo del “framing”, quale modalità di realizzazione del 
deep linking, che, grazie all’utilizzo di frame all’interno del sito chiamante, 
potrebbe trarre in inganno l’utente-navigatore portandolo a pensare che il 
contenuto della pagina linkata appartenga al sito di partenza. 

 
 
 
 


