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Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, 
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti al dipartimento SPGI dell'Università 
degli Studi di Padova saranno dalla stessa trattati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 

1. Finalità e modalità del trattamento dei dati 
 
1.1. Dati di navigazione. 

I sistemi informatici preposti al funzionamento del sito www.spgi.unipd.it acquisiscono 
automaticamente, nel loro funzionamento quotidiano, alcuni dati personali che sono trasmessi 
implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione web. Si tratta di dati che, se elaborati con dati 
detenuti da terzi, potrebbero identificare gli utenti/visitatori. Si tratta per esempio di indirizzo IP e nomi 
di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano a www.spgi.unipd.it. Questi dati 
personali vengono raccolti normalmente per indagini di carattere statistico, gestiti in forma anonima 
e utilizzati per facilitare la navigazione nel sito www.spgi.unipd.it. 

 
1.2. Cookies. 

Il sito www.spgi.unipd.it utilizza i cookie di monitoraggio, delle brevi stringhe di testo che vengono 
inviate dal server del sito al browser dell'utente/visitatore del sito e vengono automaticamente salvati 
sul pc dell'utente/visitatore. La finalità è l'effettuare analisi statistiche ai soli fini di migliorare l'offerta 
di servizi e quindi si consiglia di configurare il proprio browser in modo da accettarli. 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 1.2.2 "Come 
disabilitare i cookie (opt-out)"). 
 

1.2.1. Cookie di monitoraggio 
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla 
navigazione del sito web del dipartimento SPGI. Il dipartimento SPGI si avvale del servizio 
Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito "Google") per la generazione di statistiche 
sull'utilizzo del proprio sito web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non 
memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookie sull’utilizzo del sito web da 
parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, 
con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate 
presso i server della società stessa. Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà 
queste informazioni, in qualità di titolare autonomo del trattamento, allo scopo di tracciare ed 
esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori del 
sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione 
(mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e raggiungimento delle pagine del 
sito. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non associerà gli 
indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google. 
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, 
si prega di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 
Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito 
Internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html. 
Utilizzando il sito web del dipartimento SPGI, si acconsente al trattamento dei propri dati da 
parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati. 
 

1.2.2. Come disabilitare i cookie (opt-out) 
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata 
sul proprio browser: la navigazione non autenticata sul portale sarà comunque disponibile in 
tutte le sue funzionalità.  Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i 
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browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa 
opzione nell’help del software normalmente disponibile attraverso il tasto F1): 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-
IT&answer=95647&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies 
Apple Safari:  http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di  Google Analytics, utilizzando 
il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali. 
 

1.3. Finalità 
I dati raccolti vengono trattati esclusivamente per effettuare analisi statistiche, ai soli fini di migliorare 
l’offerta di servizi. 
 

1.4. Trattamento dei dati: 
I trattamenti saranno effettuati sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque 
automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’articolo 11 del d.lgs. 
196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) dlgs 196/03: 
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 questa consentite. 
I dati potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento, 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 
Relativamente a tali dati si possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, nei limiti ed 
alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo inviando un’email 
a webmaster.spgi@unipd.it 
 

4. Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali con sede 
in Via del Santo, 28 9 35123 Padova. Le eventuali istanze ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno 
essere indirizzate al Direttore del Dipartimento. 
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