
Informativa sui cookie e sul trattamento dei 

dati personali in questo sito ai sensi dell'art. 13 

del regolamento generale sulla protezione dei 

dati ue 2016/679  

In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito web del Politecnico di Torino 

relativamente al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di 

un'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati" (RGPD) e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali di 

coloro che interagiscono con il sito web del Politecnico di Torino a partire dall'indirizzo 

www.polito.it e non per altri siti web esterni ed eventualmente collegati a questo tramite link. 

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 

anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 

1.1 Cookie 

I cookie sono delle brevi stringhe di testo che vengono inviate dal server del sito web al browser 

dell'utente/visitatore del sito web e vengono automaticamente salvati sul pc dell'utente/visitatore. 

Quasi tutti i browser sono impostati per accettare i cookie, tuttavia l'utente/visitatore può 

autonomamente modificare la configurazione del proprio browser e bloccare i cookie (vedi punto 

1.1.4 "Come disabilitare i cookie (opt-out)"). 

1.1.1 Cookie tecnici 

Questo sito web utilizza cookie di sessione, indispensabili per il corretto funzionamento dello stesso 

e per gestire l'autenticazione ai servizi on-line, alla intranet e alle aree riservate. L'uso di tali cookie 

(che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si eliminano con la 

chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari 

per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito web. La disattivazione di questi cookie 

potrebbe pregiudicare l'utilizzo di parte dei servizi on-line. 

1.1.2 Cookie di terze parti 

Questo sito web utilizza cookie delle seguenti terze parti: 

Terza parte Servizio Descrizione 



InnoCraft 

Matomo 
Informativa sulla 

privacy 

Analytics 

Servizio di analisi dei dati di navigazione con il fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito web. Utilizzato in 

tutte le pagine del sito web. 

La disattivazione di questi cookie non comporta nessuna conseguenza sulla navigazione generale 

del sito web. Potrebbe impedire l'utilizzo dei singoli servizi sopra descritti. 

1.1.3 Siti web e servizi esterni 

Il sito web potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web esterni che dispongono di una propria 

informativa sulla privacy. Il Politecnico di Torino non risponde del trattamento dei dati svolto da 

tali siti. 

1.1.4 Come disabilitare i cookie (opt-out) 

È possibile negare il consenso all'utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul 

proprio browser. 

Esiste anche la possibilità di controllare l'invio dei cookie verso specifici servizi di terze parti, per 

ulteriori informazioni si rimanda alle singole informative indicate sopra (vedi punto 1.1.2 "Cookie 

di terze parti"). 

1.2 Dati di traffico telematico (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 e sono utilizzati per migliorare la 

qualità del servizio offerto. 

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, 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 web, 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. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito web e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati periodicamente. I dati 

potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 

o nel caso in cui si verifichino dei danni in capo all'Ateneo o in capo a terzi. Tali dati sono trattati 

nel rispetto di quanto indicato nel "Regolamento di attuazione del codice in materia di protezione 

dei dati personali" e possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria in caso di indagini, 

ispezioni, ecc. 

1.3 Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, messaggi o qualsiasi tipo di 

comunicazione agli indirizzi o ai recapiti indicati su questo sito web comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente o di eventuali altri dati personali che saranno utilizzati per 

rispondere alle richieste. Si assicura che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
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liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come indicato nel RGPD. Specifiche informative 

di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine dei siti predisposti per 

particolari servizi a richiesta. 

1.4 Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione e i cookie, l'utente è libero di fornire i dati 

personali riportati nei moduli o nei form presenti sul sito web o comunque indicati in occasione di 

contatti con l'Ateneo per sollecitare l'invio di materiale informativo, di altre comunicazioni o per 

accedere a servizi specifici. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere 

quanto richiesto. 

1.5 Trattamento dei dati 

I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque 

automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei principi indicati nell'art.5 del RGPD, tutte le 

operazioni, o complesso di operazioni riguardanti la raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

2. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti 

dalla informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da queste consentite. I dati potranno 

venire a conoscenza del personale di ateneo, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità 

alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente 

informativa. 

3. Diritti dell'interessato 

Gli Utenti potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679 ove applicabili. Fra questi si segnalano, in conformità a quanto previsto dagli articoli 

13, comma 2, lettere b) e d): il diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati di 

registrazione che lo riguardano, la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento degli 

stessi, nei casi previsti; il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità. 

4. Dati di contatto del titolare 

Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 

24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono 

PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it. 

Per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico di Torino può essere contattato al seguente 

indirizzo: dpo@polito.it; PEC: dpo@pec.polito.it. 

5. Modalità del trattamento 
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I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui i dati sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 

per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

 

 

Policy on cookies and processing of personal 

data in this website in compliance with art. 13 

of the General Data Protection Regulation (EU 

Regulation 2016/679)  

This page illustrates how Politecnico di Torino manages its website with regard to the processing of 

personal data of website users. This information is provided in accordance with art. 13 of the 

General Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679) and with Italian law on data 

protection. It refers to the personal data of those who interact with the website of Politecnico di 

Torino from the web address: www.polito.it. It does not apply to other websites linked to this one. 

"Processing of personal data" means any operation or set of operations which is performed on 

personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, including when 

personal data are not stored in a database, such as collection, recording, organisation, structuring, 

storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, 

dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 

destruction. 

1. Purposes and methods of personal data processing 

1.1 Cookies 

Cookies are small text files sent by the website server to the user/visitor's browser which are 

automatically saved on the user/visitor's computer. 

The majority of browsers are set to accept cookies; however, the user/visitor can change the setting 

of his/her browser to block cookies (see section 1.1.4 "How to disable cookies (opt-out)"). 

1.1.1 Technical cookies 

This website uses session cookies. They are essential to make this website work properly and 

manage access to online services, intranet and private areas. These cookies are not permanently 

stored in the user's computer and they are deleted when the user closes his/her browser. The use of 

these cookies is strictly limited to the transmission of session identifiers, which are essential for safe 

and efficient web surfing. Disabling cookies may partially affect the correct use of online services. 

1.1.2 Third-party cookies 

This website uses cookies of the following third parties: 



Third party Service Description 

InnoCraft 

Matomo 

Privacy policy 

Analytics 
Web analytics tool which tracks site visitors anonymously for statistical 

purposes and reports website traffic. Used in every page of the website.. 

Disabling these cookies does not affect web surfing. It could prevent the use of the individual 

services described above. 

1.1.3 External websites and services 

This website may contain links to external websites which have their own privacy policies. 

Politecnico di Torino is not liable for processing of personal data carried out by external websites. 

1.1.4 How to disable cookies (opt-out) 

It is possible to disable cookies by selecting the appropriate settings on your browser. It is also 

possible to disable cookies that are sent to specific services of third parties. For further information 

please read the policies illustrated in section 1.1.2 "Third-party cookies". 

1.2 Internet data traffic (Web surfing data) 

Computer systems and software procedures that make this website work regularly collect some 

personal data through Internet communication protocols in order to improve the quality of the 

services offered by this website. 

These data are not collected in order to be associated to personally identifiable information, but - if 

processed and associated - they can identify users. 

The data included in this category may be: IP address, domain names of computers used to reach 

this website, URI (Uniform Resource Identifiers) which identify the requested contents, timing of a 

specific request, method used to submit a request to the server, size of the contents obtained as a 

response, numerical code indicating the status of the server's response (success, error, etc.) and 

other parameters concerning the user's operating system and computing environment. Providing 

such data is mandatory. 

These data are used for anonymous and statistical purposes in order to check how the website is 

used and to verify if it is working properly. These data are regularly deleted. They could be also 

used to ascertain responsibilities in the event of computer crimes or damage to Politecnico di Torino 

or a third party. These data are processed in accordance with the "Regolamento di attuazione del 

codice in materia di protezione dei dati personali" and they could be disclosed to the competent 

authorities in case of investigations, inspections, etc. 

1.3 Data provided by users on a voluntary basis 

When a website user spontaneously decides to send an e-mail, message or any kind of information 

to one of the contacts available on this website, Politecnico will automatically obtain the sender’s 

address or personal data which will be used to reply to his/her inquiries. 

The processing of the above-mentioned personal data is carried out in good faith and in accordance 

with the general rules of lawfulness, fairness and transparency as prescribed by the GDPR. Specific 

summary information will be regularly posted or displayed in the web pages designed for specific 

on-demand services. 

1.4 Providing further optional data 
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In addition to the above-specified provisions for cookies and data related to web surfing, users 

could also be requested to provide Politecnico di Torino with further personal data if they want to 

receive information materials or request to access specific services. Additional data are collected 

through specific forms available on this website, e-mail messages or direct contacts with the contact 

persons mentioned in this website. If users decide not to provide such additional data, Politecnico di 

Torino may not be able to handle the users' specific requests properly. 

1.5 Processing of personal data 

Personal data will be processed both manually and with the aid of electronic devices or by 

automated means in compliance with the principles referred to in art. 5 of the GDPR. Processing of 

personal data means any operation or set of operations, such as collection, recording, organisation, 

structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, 

dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or 

destruction. 

2. Communication and disclosure of personal data 

Collected data will not be disclosed to third parties, except for those cases provided for by the law 

and, in any case, under the terms required by the law. Personal data may be disclosed to the 

university staff who will process personal data within the scope of their functions and 

responsibilities solely for the specific purposes illustrated in this policy. 

3. Rights of the data subject 

Website users (data subjects) can exercise the rights referred to in EU Regulation 2016/679 (art. 15 

and subsequent) at any time. In compliance with art. 13, paragraph 2, letter b) and d), these rights 

include: the right to request from the controller rectification or erasure of registration personal data 

or restriction of processing; the right to object to processing; the right to lodge a complaint with the 

Italian Data Protection Authority (Garante per la protezione dei dati personali), in accordance with 

the procedures published on the Authority's official website. 

4. Contacts of the Data Controller 

The Data Controller is Politecnico di Torino, represented by the Rector, with statutory seat in Corso 

Duca degli Abruzzi, 24-10129 Torino. 

The Data Controller can be contacted at: politecnicoditorino@pec.polito.it (certified e-mail). 

For further information and inquiries: privacy@polito.it. 

The Data Protection Officer (DPO) of Politecnico di Torino can be contacted at: dpo@polito.it; 

dpo@pec.polito.it (certified email). 

5. Methods for the processing of personal data 

The processing of personal data is carried out by automated means. Data are kept for no longer than 

is necessary for the purposes for which the data have been collected. Politecnico di Torino takes 

specific security measures to prevent loss, illicit or unlawful use of personal data and unauthorized 

access to personal data. 
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The English translation of this document is meant purely as an information tool and has no legal 

effects. The Italian version shall constitute the sole authentic text and will be referred to for any 

legal matters. 
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