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INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE PER IL SITO WEB DI ATENEO 
 

La presente Informativa viene resa, ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione delle 

persone e dei dati personali n. 679/2016 (di seguito anche “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui l’Università 

degli Studi di Roma "Foro Italico” (di seguito anche “Università” e/o “Titolare”), entrerà in possesso per effetto delle 

finalità qui sotto elencate. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute dall’Università 

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, raccolti, registrati, modificati, trattati, 

adattati, consultati, comunicati, trasmessi, diffusi, messi a disposizione, raffrontati, interconnessi, cancellati, distrutti. 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, lettera a) del GDPR, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati e dei diritti degli interessati. 

La validità delle informazioni contenute nella presente informativa è limitata al solo sito web di Ateneo e non si 

estende ad altri siti web esterni eventualmente consultabili mediate collegamento ipertestuale.  

 

DEFINIZIONE DI COOKIE 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul browser 

(Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera etc) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito o 

in seguito. I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico 

dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).   

Sul sito di Ateneo sono operativi solo cookie tecnici, strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il 

corretto funzionamento del sito che vengono utilizzati per gestire diversi servizi legati al sito (ad esempio un login o 

l’accesso alle funzioni riservate nei siti), con finalità di eseguire autenticazioni informatiche. 

I cookie “Google analytics” (un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.) sono assimilati ai cookies tecnici 

laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come questi visitano il sito stesso. Per disabilitare unicamente i cookie di Google Analytics è possibile 

procedere come da istruzioni fornite dal servizio di supporto Google: Componente aggiuntivo del browser per la 

disattivazione di Google Analytics. 

Ai sensi della Direttiva E-Privacy (2002/58/CE) non è necessario il consenso degli utenti per l'installazione dei cookie 

tecnici strettamente necessari, ai quali sono assimilati i cookie di Google Analytics. 
 

Titolare del trattamento dei 

dati 

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

nella persona del Magnifico Rettore quale Rappresentante legale 

Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00135 ROMA                 

Indirizzo e- mail: privacy@uniroma4.it 

PEC: rettorato@pec.uniroma4.it 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
mailto:privacy@uniroma4.it
mailto:rettorato@pec.uniroma4.it
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Responsabile per la 

protezione dei dati (RPD) 

Indirizzi e-mail: 

dpo@uniroma4.it 

privacy.uniroma4@pec.it 

Nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR 

Categoria interessati 
Utenti/visitatori che interagiscono con il sito web di Ateneo a partire 

dall’indirizzo http://www.uniroma4.it.  

Dati personali trattati 

Dati personali (dati di navigazione) la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta, per esempio, di indirizzo IP e 

nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano a 

uniroma4.it.   

Finalità del trattamento Basi giuridiche per il trattamento 
Il corretto funzionamento tecnico del sito 

 
Il legittimo interesse, Art. 6.1(f) GDPR. 

 

Modalità di trattamento 
I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti 

automatizzati e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’Università. 

Tempo di conservazione dei 
dati 

I cookie tecnici sono di sessione, quindi vengono distrutti alla chiusura del 

browser. 

Destinatari dei dati I dati non saranno oggetto di diffusione e comunicazione. 

Trasferimento dei dati 

personali in paesi Extra UE 

I dati non saranno trasferiti verso un Paese con sede al di fuori dell’Unione 

Europea (c.d. Paese terzo).  

  Diritti dell’interessato 
Per la natura intrinseca dei cookie tecnici, i diritti dell’interessato non sono 

applicabili. 

Aggiornamento Informativa 

Di volta in volta, l’Università potrà apportare modifiche alla presente 

informativa per rispecchiare le variazioni degli obblighi di legge o delle 

modalità con cui tratta i dati personali. 

Data ultimo aggiornamento: 27.01.2021 
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