INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 del GDPR (REG.UE 2016/679)
Questa informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
accedono al sito http://www.iunet.info/ ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) o che inviano dati
personali al Consorzio IU.NET nell’ambito di relazioni con il medesimo.
Le informazioni indicate di seguito non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali, che facciano comunque riferimento al sito http://www.iunet.info/
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica (IU.NET),
denominato di seguito Consorzio, con sede in Via Toffano 2/2, 40125 Bologna
(email:segreteria@iunet.info).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è il consenso al trattamento dei dati personali. I dati oggetto
dell’informativa sono trattati dal Consorzio nell’esercizio delle attività stabilite dallo Statuto del Consorzio in
materia di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nel settore dell'Elettronica condotte in
collaborazione con le Università afferenti.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
Le strutture informatiche del sito acquisiscono durante la navigazione dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In tale categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator), l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato per 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.
Tali dati, necessari per l’utilizzo dei servizi web, non vengono né conservati, né ceduti, né commercializzati
in alcun modo. I dati di navigazione vengono cancellati immediatamente.
Il sito si compone della sola parte pubblica.
Dati comunicati dall'utente
Il sito web ha funzione di vetrina passiva delle attività del Consorzio. L'invio facoltativo e volontario di
messaggi agli indirizzi di contatto comporta l'acquisizione dei dati di contatto del mittente e tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni. I dati non vengono commercializzati in alcun modo.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di Cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento. Il sito non fa utilizzo di cookie di sessione (non persistenti) che assicurano una navigazione
sicura ed efficiente.
DESTINATARI DEI DATI
A seguito dell’invio di email e PEC ai contatti del Consorzio presenti sul sito, eventuali dati personali del
mittente sono trattati dalla Società Aruba S.p.A., Via San Clemente 53, cap 24036, Ponte San Pietro (BG) in
qualità di responsabile del trattamento (email) e dalla società Infocert, Piazza Sallustio, 9 - 00187 - Roma, in

qualità di responsabile del trattamento. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del
Consorzio, sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare e per le esclusive finalità del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del Regolamento). L'istanza al Titolare è presentata inviando una mail
all’indirizzo segreteria@iunet.info con oggetto DATI PERSONALI.
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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