
Informativa Privacy ai sensi dell’artt. 13-14 Reg. UE n. 2016/679, c.d. 
GDPR 

 

Il Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento 
UE”) ed il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 
seguito il “Codice”) prevedono il diritto alla protezione dei dati personali e garantiscono il relativo 
trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con 
particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 

 

Fatte salve le premesse, il Titolare La informa che il trattamento dei Suoi dati personali e che i relativi 
trattamenti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSBAILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Titolare del trattamento è l’Università LUM Giuseppe Degennaro, di cui legale rappresentate il suo 
Presidente del Consiglio di Amministrazione con sede presso SS.100 km 18 - 70100 Casamassima (BA). Il 
Titolare può essere contattato tramite Tel. Centralino Seg. Didattica: 080.6978213 Tel. Centralino Rettorato: 
080.6978111. 
 
Il Titolare ai sensi dell’art. 37 del GDPR ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 
ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella figura del Dottor Vincenzo Tarantini, raggiungibile all’indirizzo: 
vincenzo.tarantini@pec.it.  

 

2. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali, raccolti tramite il sito https://www.lum.it/, sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti ed in conformità alle ultime 
disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità: 

o Valutare periodicamente, per tutto il periodo di trattamento, i prodotti/servizi 
dell’Università LUM presenti sul proprio sito internet e nelle relative sezioni. 

o Eventualmente inviare newsletter periodiche aventi ad oggetto le attività e le offerte di nuovi 
prodotti e/o servizi ed iniziative; 

o Adempiere alle sue richieste di natura commerciale e/o informativa; 

o Fornirle supporto e consigli sui servizi/prodotti offerti; 

o Laddove sia prestato il consenso opzionale, valutare ed inviare proposte anche dirette di 
partner commerciali di prodotti e servizi non commercializzati direttamente dall’Università 
LUM; 

 

Il trattamento di tutti i dati acquisiti sarà effettuato con strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure di sicurezza, ai sensi dell’art.32 del 
Regolamento UE, nonché nell’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa riservatezza 
e sicurezza. Le particolari finalità, relative a singoli servizi o comunque a specifici trattamenti, sono 
evidenziate in maniera dettagliata nelle informative privacy relative ai singoli servizi e nei vari canali tematici 

mailto:vincenzo.tarantini@pec.it
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di accesso. All'interno di essi l'utente potrà eventualmente trovare informazioni integrative sul trattamento 
dei dati personali. 

3. DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web rilevano, nel corso del loro 
normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione 
di Internet) non associati a utenti direttamente identificabili. 

Tali informazioni - che per loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 
da terzi, consentire l'identificazione degli utenti - non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 
sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

 

4. NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 
EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati personali è volontario e del tutto facoltativo. La mancanza del Suo consenso, 
ove richiesto, determinerà l’impossibilità di effettuare il trattamento dei dati per le singole finalità per le quali 
lo stesso non risulta prestato. Per maggiori approfondimenti si invita a leggere la sezione sotto Cookie Policy. 
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato 
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

 

5. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere e comunque per 
il tempo richiesto dalla normativa italiana in vigore. 

 

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate ed ai consensi 
prestati, ai seguenti soggetti o categorie di soggetti: 

o a consulenti (sia persone fisiche sia persone giuridiche) ovvero fornitori a cui il Titolare 
dovesse affidare degli incarichi per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing; 

o ai fornitori di servizi ITC, o di altri servizi legati alle finalità sopra elencate; 

o ad eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa legale e/o contrattuale prevede 
l’obbligo di comunicazione, in ottemperanza a quanto prescritto dalla vigente normativa. 

Potrà venire a conoscenza dei Suoi dati personali il personale dipendente e/o collaboratore appositamente 
nominato referente e/o incaricato del trattamento. 

Tutti i trattamenti effettuati da soggetti terzi rispetto al Titolare saranno debitamente autorizzati dal Titolare 
stesso, ed avverranno nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e sulla Privacy. I Suoi dati personali 
non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di regolamento o dalla 
normativa comunitaria. 

 

7. DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 GDPR, 
quali: 

  ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che La riguardano; 

  conoscere l'origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 



  ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati eventualmente 
trattati in violazione di Legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi; 

  opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi nei limiti ed alle condizioni previste. 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento, inviando una mail all’indirizzo ict@lum.it. Lei ha il diritto, 
in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. 

Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti 
automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati.  Fatto salvo ogni altro ricorso 
amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto 
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) 
(consenso) e art. 9, paragrafo 2, lettera a) (consenso per singola finalità dati particolari ), ha il diritto di 
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. 

 

INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE DI MONITORAGGIO 

Il Sito fa uso di cookies in alcune delle sue aree. I cookies sono dei file che immagazzinano le informazioni 
sugli hard drive o sul browser. Essi permettono al Sito di controllare se l’utente/il visitatore ha già visitato il 
Sito, di caricare eventuali personalizzazioni e raccogliere alcuni dati statistici (pagine più visitate, tempi di 
visita, ecc.). Attraverso questi dati riusciamo a rendere il Sito più aderente alle sue richieste e più semplice la 
navigazione. Ad esempio, i cookies ci consentono di assicurarle che le informazioni presenti sul sito nelle sue 
future visite rispondano alle sue preferenze. 

È possibile configurare il browser per accettare tutti i cookie, rifiutare tutti i cookie, oppure avvertire quando 
un cookie è stato memorizzato. Ogni browser è diverso, pertanto si invita a consultare la sezione “aiuto” o 
“guida” del browser che si utilizza, per comprendere come modificare le preferenze sui cookie. Ad esempio, 
in Microsoft Internet Explorer, si possono disabilitare o cancellare i cookie selezionando “Strumenti/Opzioni 
Internet” e modificare le impostazioni privacy ovvero selezionando “cancella cookie”. Si noti comunque che 
il Sito è stato strutturato per usare i cookie e ogni loro disinstallazione può compromettere il corretto 
funzionamento del Sito.  

Il Sito fa altresì uso di cookies di siti esterni e/o fornitori esterni di dati, indicati nelle relative sezioni della 
presente informativa.  

Questo sito e le comunicazioni generate con l’uso e/o la registrazione su questo sito, come e-mail 
promozionali, possono contenere immagini elettroniche dette “clear gif” o “web beacons”. Tali immagini 
operano generalmente in connessione con i cookie, e possiamo utilizzarle al fine di (a titolo di esempio non 
esaustivo): 

o Contare il numero di visite del Sito; 

o Controllare se un utente ha operato attraverso e-mail o attraverso un link; 

o Verificare quanto successo abbia avuto una specifica campagna e-mail; 

o Stabilire particolari livelli di interesse per particolari sezioni o aspetti del Sito o per particolari 
prodotti e servizi disponibili su di esso; 

o Stimare i risultati che le pubblicità possono avere sulle vendite dei prodotti o servizi; 

o Capire quanto sia popolare un prodotto o un servizio e il livello di variazione dell’interesse 
tra i particolari prodotti e i servizi della Società. 

 

INFORMAZIONI GENERALI E NORME RELATIVE AL CONSENSO ALL’USO DEI COOKIE 
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Nel nostro sito vengono raccolte informazioni che possono riguardare l'utente, le sue preferenze, o il 
dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per 
adeguare il funzionamento del sito alle aspettative dell'utente, offrendo una migliore esperienza di 
navigazione e per inviare messaggi promozionali personalizzati. 

Il file (cookie) memorizza alcune informazioni, che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene 
consultato in un secondo momento, e che possono risultare necessarie per il corretto funzionamento del sito 
e per migliorarne l’usabilità. Mediante i cookie, per esempio, è possibile determinare se è già stata effettuata 
una connessione fra il computer e il sito, per caricare i testi automaticamente nella lingua dell’utente, ecc. 

Di seguito è possibile saperne di più sui vari tipi di cookies utilizzati, fermo quanto precede, per i nostri siti 
web e altri servizi on line utilizziamo le seguenti categorie di cookies: 

 

Quali tipi di cookie esistono 

 Cookies tecnici (o indispensabili): necessari al corretto funzionamento del sito, servono a effettuare 
la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente, non vengono utilizzati per scopi ulteriori e 
sono di norma installati direttamente dal titolare del sito web, ad esempio per la lingua in cui 
mostrare i contenuti sul sito. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove prevede: “effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente 
richiesto dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).  

 
 Cookies statistici (analytics): permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per 

poterne così valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di contenuti che 
meglio incontrano le richieste degli utenti. Ad esempio, i cookies di analisi possono aiutarci a tener 
traccia di quali sono le pagine visitate frequentemente, quali sono le preferenze dell'utente, quali 
prodotti sono già stati visualizzati per evitare che vengano riproposti, se la pubblicità che viene 
pubblicata sul sito web è efficace o meno, se e quali difficoltà l'utente incontra nell'utilizzo del sito. 
Al fine di analizzare le modalità di utilizzo dei siti web, il sito si avvale anche del servizio di analisi web 
"Google Analytics" fornito da Google 
(https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html). Più avanti sarà indicato 
espressamente come disabilitare Google analytics.  
 

 Cookies di profilazione: consentono di offrire annunci relativi all’utente e ai rispettivi interessi. 
Vengono inoltre utilizzati per limitare il numero di visualizzazioni di un medesimo annuncio e per 
valutare l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove 
prevede che “L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un 
utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il 
contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità 
semplificate.” (art. 122, comma 1, del Codice). 
 

 Cookies di terze parti e social media cookie: sono veicolati senza il controllo del titolare, da soggetti 
terzi (esempio: Facebook, Google Maps, YouTube, Linkedin, ecc) che hanno modo di intercettare 
l’utente durante la sua navigazione anche al di fuori del sito del Titolare del trattamento. Questi 
cookies, tipicamente di profilazione, non sono direttamente controllabili dal titolare che non può 
quindi garantire in merito all’uso che terzi titolari fanno delle informazioni raccolte. I cookies di terze 
parti non sono sotto il nostro diretto controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni su come la terza 
parte utilizza i cookies, si consiglia di visitare il sito web della terza parte di cui qui di seguito si 
riportano gli indirizzi web ove presenti le diverse informative e modalità di gestione dei cookies terze 
parti: 
 Facebook:  

o Informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
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o Configurazioni: accedere al proprio account, sezione privacy 

 Twitter:  

o Informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514 

o Configurazioni: https://twitter.com/settings/security 

 LinkedIn:  

o Informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

o Configurazioni: https://www.linkedin.com/settings/  

 YouTube:  

o http://www.google.com/policies/privacy/  

 

Rinuncia ai cookies 

Il Titolare informa che usa servizi di terze parti che a loro volta impiegano cookies di profilazione. In ogni 
momento, l'utente può rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookies utilizzati su questo sito web nelle 
seguenti modalità: 

Potete evitare determinati cookie configurando le impostazioni del vostro browser o disattivando 
direttamente la parte che gestisce e controlla i cookie. Ogni browser ha specifiche istruzioni di 
configurazione. Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookies possono 
essere trovate sul sito internet del fornitore del browser: 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
 

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies  
 

 Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH5049 

Per informazioni dettagliate sulla procedura necessaria è possibile consultare la guida del browser. Per una 
panoramica dei browser più comuni, visitare l'indirizzo: 

 www.cookiepedia.co.uk  

oppure 
 www.aboutcookies.org 

I Browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i Cookies di terze parti, accettando 
solo quelli propri del sito. Inoltre, alcune società che generano Cookies su siti terzi offrono la possibilità di 
disattivare e/o inibire in modo semplice ed immediato solo i propri Cookies, anche quando questi sono 
anonimi ovvero non comportano la registrazione di dati personali identificativi quali, ad esempio, gli indirizzi 
IP. 

Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò 
non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali 
società. L'eventuale scelta dell'utente di disabilitare l'uso dei cookies di profilazione impedirà la successiva 
memorizzare di ulteriori cookies, mentre i cookies precedentemente installati sul dispositivo dell'utente 
potrebbero continuare ad essere utilizzati sul dispositivo dell'utente. Per maggiori dettagli: 

 Gestione di Google Analytics 
Per disabilitare soltanto l'uso dei cookies di Google Analytics l'utente può utilizzare il componente 
aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente collegamento seguendo la procedura di opt-
out indicata da Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  
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Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics e alle procedure da seguire per 
disabilitare i cookies possono essere trovate ai seguenti collegamenti: 

o http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html  
o https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

 Gestione cookies di Targeting ed Advertising di terze parti 
Per maggiori informazioni e/o per disabilitare i cookies di Targeting ed Advertising, l'utente è invece 
pregato di visitare il seguente sito web: http://www.youronlinechoices.com/it. 

 

Tecnologie fingerprinting 

Per evitare che vengano raccolti dati tramite le tecniche del fingerprinting, suggeriamo o la navigazione 
anonima (ogni browser, programma per navigare su internet, offre questa possibilità), o di installare un plug-
in ad hoc, tra i tanti, ad esempio, suggeriamo privacy badger, un’estensione del browser che impedisce agli 
inserzionisti e ad altri software di tracciamento di terze parti, di tracciare le vostre attività online; si informa 
altresì che l’installazione di questo tipo di plug-in può incidere sull’esperienza di navigazione 

 

MAGGIORI INFORMAZIONI 

Speriamo di aver descritto con chiarezza l'uso dei cookie su questo sito per consentirvi di stabilire se ci sono 
cookie che voi ritenete più o meno sicuri in relazione all'utilizzo che fate del nostro sito. Tuttavia, se siete 
ancora alla ricerca di maggiori informazioni, allora potete contattarci attraverso uno dei nostri metodi di 
contatto preferiti. 

Fermo restando quanto sopra, si rileva che disabilitando i cookies sarà ancora possibile utilizzare alcune parti 
del nostro sito web, ma alcuni servizi potrebbero non essere utilizzabili. 

Per qualsiasi esigenza di approfondimento sul tema dei c.d. “cookies” si rimanda al seguente 
link: http://www.garanteprivacy.it/cookie 
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