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Informativa privacy e cookie 

Questa informativa riporta la Privacy policy in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla nor-

mativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati per-

sonali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679, 

GDPR) e successive modifiche. Il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e 

degli Utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti 

degli Utenti.  

La presente Privacy policy si applica esclusivamente alle attività on-line del presente sito ed è 

valida per i visitatori/Utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali 

diversi dal presente sito web accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo: 

https://www.bicoccalumni.it/privacy  gestito da Communication Hub di Giuseppe I. Morello, 

Via Mauro Macchi 63, 20124 Milano.  

Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle infor-

mazioni che il sito raccoglie e come le usa. 

 

Base giuridica del trattamento 

 

Con l'uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli Utenti approvano esplicitamente 

e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di 

seguito descritte, compresa l’eventuale diffusione a terzi solo se necessaria per l’erogazione di 

un servizio. 

Il conferimento dei dati, che avviene tramite la compilazione dei moduli o nei form presenti sul 

sito è facoltativo, tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ero-

gare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa. 

 

Dati raccolti e finalità 

I dati personali forniti dall’interessato attraverso il sito saranno trattati per le seguenti finalità: 

 

 Effettuazione degli adempimenti connessi alla Sua posizione di partecipante e/o 

utente delle diverse iniziative, nonché iscrizione alla community, condivisione, co-

municazione e diffusione di dati, contenuti e informazioni funzionali al persegui-

mento di obiettivi di networking degli Alumni; 
 

 Rilascio e gestione delle credenziali e dei servizi online messi a disposizione di parte-

cipanti e/o utenti delle diverse iniziative; 

 

 Invio di comunicazioni e materiale informativo con modalità di contatto non automa-

tizzate, ai fini della Sua partecipazione e iscrizione, a titolo esemplificativo e non esau-

stivo, a corsi, programmi, attività, eventi e iniziative dedicati agli Alumni; 
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 Riscontro a richieste di informazioni da Lei inoltrate; 

 

 Previo Suo specifico consenso, invio di comunicazioni e materiale informativo e non 

automatizzate, aventi ad oggetto: iscrizione ad eventi organizzati da partner dell’As-

sociazione BicoccAlumni e/o soggetti terzi, attività promozionali, indagini legate a 

iniziative di ricerca.; 

 

Il presente sito fa uso di log files esclusivamente per la finalità di funzionamento tecnico 

della community. Nei log files vengono conservate informazioni raccolte in maniera automa-

tizzata durante le visite degli Utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:  

 

- indirizzo internet protocol (IP); 

- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 

- data e orario di visita; 

- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita. 

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e anonima al fine di verificare il 

corretto funzionamento del sito nonché per motivi di sicurezza, le stesse potrebbero essere uti-

lizzate, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggia-

mento al sito medesimo o di recare danno ad altri Utenti, o comunque prevenire attività dannose 

o costituenti reato.  

 

Qualora il sito consenta l'inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti 

dall'Utente, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell'Utente, com-

preso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti dall'Utente al momento 

della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un commento, o altra informazione, l'Utente 

conferma di aver preso visione dell'informativa privacy, e in particolare acconsente che i con-

tenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. 

Le informazioni che gli Utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli 

strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall'Utente consapevolmente e volon-

tariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali viola-

zioni delle leggi. Spetta all'Utente verificare di avere i permessi per l'immissione di dati perso-

nali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 
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Uso dei cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser dell'Utente 

(es: Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), il quale li memorizza per poi ritra-

smetterli allo stesso sito alla successiva visita del medesimo Utente. 

Il portale BicoccAlumni utilizza cookie. I cookie inviati dal portale sono utilizzati esclusiva-

mente per motivi tecnici, come per esempio permettere l'autenticazione ad aree riservate (in 

quanto salva i dati di sessione della navigazione dell’Utente). 

I cookie di sessione sono essenziali per il corretto funzionamento dei diversi componenti pre-

senti nel portale e rende fruibile l’intero ecosistema web, abilitando le funzioni di base come la 

navigazione delle pagine. Il sito web non può funzionare correttamente senza i cookie. 

Utilizzando il sito, il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookie. 

 

 

Terze parti 

Il portale fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche di embedding di risorse); è per-

tanto possibile che durante la visita al portale, altri cookie, sia tecnici sia in grado di effettuare 

profilazione dell'Utente, vengano inviati da questi soggetti terzi al terminale dell'Utente. L'in-

formativa sul trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti servizi; 

si riporta qui l'elenco dei servizi utilizzati e un link alle relative informative riguardo alla pri-

vacy e all'uso dei cookie provenienti dai loro server. 

 

 Facebook (informative): Cookie policy e Privacy Policy 

 Twitter (informative): Cookie Policy e Privacy Policy 

 Google/Youtube (informative): Cookie Policy e Privacy Policy 

 Instagram: Cookie policy e Privacy Policy 

 

Le informazioni che derivano dall’uso dei cookie di profilazione relativi a Google e Youtube, 

Twitter, Facebook e Instagram, vengono trattati con le finalità e le modalità specificate nelle 

informative di cui sopra; in particolare alcuni dati potrebbero essere localizzati al di fuori dell'a-

rea dell'Unione Europea. 

I cookie tecnici e i log files sono raccolti dal sito e sono trattati presso la sede del Responsabile 

esterno del trattamento dei dati, che elabora i dati per conto del Titolare e la sede si trova nello 

Spazio Economico Europeo. 

Per informazioni di dettaglio sui cookie utilizzati dal portale è possibile seguire le indicazioni 

sotto riportate: 

 

Come disabilitare i cookie 

• Per disabilitare tutti i cookie: 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.twitter.com/articles/20170519
https://twitter.com/privacy?lang=it
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
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È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata 

sul proprio browser. 

Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi 

(per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del 

software). 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10  

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

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlo-

cale=en-US&redirectslug=Cookies 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/  

 

• Per disabilitare i cookie di terze parti: 

La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità descritte 

nelle rispettive informative e/o rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto 

trattamento. 

Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics è possibile utilizzare il componente ag-

giuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali, al seguente indirizzo 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.  

 

Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale 

Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze parti, prima di tale re-

voca i cookie potrebbero essere stati memorizzati sul terminale dell’Utente. Per motivi tecnici 

non è possibile cancellare tali cookie, tuttavia il browser dell’Utente consente la loro elimina-

zione tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser contengono infatti l’opzione 

“Cancella dati di navigazione” che può essere utilizzata per eliminare i cookie, dati di siti e 

plug-in. 

 

Cookie necessari 

Questo tipo di cookie abilita il funzionamento dei diversi componenti presenti nel Portale e 

rende fruibile l’intero ecosistema web abilitando le funzioni di base come la navigazione delle 

pagine. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.   

  

Nome cookie Durata Finalità 
Tipo di 

cookie 
Dominio 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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Session_cookie Sessione Memorizza 

lo stato del 

consenso ai 

cookie 

dell'Utente 

per il domi-

nio cor-

rente 

Cookie 

tecnici 

www.bicocca-

lumni.it 

cookie-assested 1 anno 

 

Memorizza 

lo stato del 

consenso 

della pri-

vacy policy 

 

Cookie 

tecnici 

www.bicocca-

lumni.it 

 

 

Statistiche 

Con questi cookie, l’Associazione può comprendere come i visitatori interagiscono con il Por-

tale istituzionale, comprensivo dei siti federati, raccogliendo e trasmettendo informazioni in 

forma anonima. 

 

Nome cookie Durata Finalità 
Tipo di 

cookie 

Fonte di ap-

partenenza 

_gat 1 minuto Utilizzato da 

Google Ana-

lytics per li-

mitare la fre-

quenza delle 

richieste 

Cookie di 

profila-

zione 

Google 

_ga 2 anni Registra un 

ID univoco 

utilizzato per 

generare dati 

statistici su 

come il visi-

tatore utilizza 

Cookie di 

profila-

zione 

Google 
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il sito inter-

net. 

_gid 24 ore Registra un 

ID univoco 

utilizzato per 

generare dati 

statistici su 

come il visi-

tatore utilizza 

il sito inter-

net. 

Cookie di 

profila-

zione 

Google 
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Misure di sicurezza 

Il presente sito tratta i dati degli Utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune 

misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distru-

zione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o 

telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. 

Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati soggetti autorizzati dall’Asso-

ciazione coinvolti nell’organizzazione del sito.  

 

Diritti dell'Utente 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può, 

secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

1. accedere ai suoi dati personali; 

2. ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi dati o la limitazione del relativo tratta-

mento; 

3. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 

disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; 

4. opporsi al trattamento; 

5. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  

 

 

Modalità di esercizio dei diritti 

Per esercitare i diritti sopra riportati, l’Utente potrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo 

di posta elettronica info@bicoccalumni.it 

Il Titolare è tenuto a rispondere entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, termine 

che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità dell’istanza. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è l’Associazione BicoccAlumni, nella per-

sona del legale Rappresentante D.ssa Laura Russo 

Contatti: 

mail: info@bicoccalumni.it  

 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

D.ssa Laura Russo  

Contatti: 

mail: info@bicoccalumni.it  

mailto:info@bicoccalumni.it
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Aggiornamenti 

La presente Privacy policy è aggiornata alla 08/04/2019 

 


