
 
 
 
Il Litorale  
 

Informativa sui dati personali  

Principio 
 
La protezione della sfera privata dei nostri utenti è importante per l’USI. Qui di seguito 
specifichiamo in base a quali principi e per quali scopi raccogliamo ed elaboriamo, 
tramite il sito web www.litorale.usi.ch i vostri dati personali (informazioni che precisano 
la vostra identità o che la rendono per noi definibile, qui di seguito denominate anche 
«dati»). 
La invitiamo a leggere integralmente la presente informativa prima di utilizzare il 
presente sito web o di trasmetterci i suoi dati. Il trattamento dei Suoi dati personali 
acquisiti tramite il presente sito web è soggetto alla normativa di riferimento sulla 
protezione dei dati. 
 

1. L'Università della Svizzera italiana (USI) può raccogliere i dati dell’Utente che visita il 
sito www.litorale.usi.ch, compila un modulo d’iscrizione, invia una e-mail e, più in 
generale, utilizza il sito web www.litorale.usi.ch per attività, servizi, funzioni o risorse 
messe a disposizione dall’USI presso il Litorale. 

2. L'USI raccoglie e tratta i dati personali, in particolare nome, cognome, e-mail 
dell’Utente solo se quest’ultimo le trasmette volontariamente e accetta esplicitamente 
l’Informativa sui dati personali.  

3. L'USI non raccoglie informazioni sanitarie, religiose, politiche o altre informazioni 
sensibili sull’Utente. 

4. L’USI può condividere le informazioni personali dell’utente con terzi (segnatamente 
con l’Associazione Match) in relazione alla fornitura dei servizi del Litorale. 

5. L'USI può raccogliere informazioni non personali di identificazione dell’Utente ogni 
volta che interagisce con il sito www.litorale.usi.ch. Le informazioni non personali di 
identificazione possono includere il nome del browser, il tipo di computer e le 
informazioni tecniche sui mezzi di connessione dei visitatori al sito, come il sistema 
operativo e il provider di servizi Internet utilizzato o altre informazioni simili. Il sito può 
utilizzare "cookies" per migliorare l'esperienza dell’Utente. Il browser web dell’Utente 
colloca i cookie sul proprio disco rigido a scopo di archiviazione e, talvolta, per tenere 
traccia delle informazioni che lo riguarda. L’Utente può scegliere di impostare il proprio 
browser web per rifiutare i cookie o per avvisarlo quando questi vengono inviati. In tal 
caso, si noti che alcune parti del sito potrebbero non funzionare correttamente. 

6. L’USI non vende, commercializza o concede ad altri i dati personali dell’Utente. Terzi 
come, segnatamente, Google Analytics o Matomo, potrebbero raccogliere e utilizzare 
le informazioni in forma anonima per capire come l’Utente interagisce con il sito. Le 
statistiche di accesso sono rese anonime. Non è possibile risalire ai risultati di questa 
analisi a un indirizzo IP specifico. 

7. L’USI adotta adeguate pratiche di raccolta, memorizzazione ed elaborazione dei dati 
e misure di sicurezza per proteggere i dati personali memorizzati nei sui database da 
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accessi non autorizzati, alterazioni, divulgazione o distruzione. Lo scambio di dati 
sensibili e privati tra il sito e l’Utente avviene attraverso un canale di comunicazione 
sicuro SSL ed è criptato e protetto da firme digitali. 

8. I dati personali possono essere conservati dall'USI per due anni al fine di tenere 
informati l’Utente sugli eventi e le notizie relative alle attività presso Il Litorale dell’USI. 
In qualsiasi momento l’Utente può chiedere all'USI la cancellazione dei suoi dati via 
e-mail a: litorale@usi.ch 

 
 
 
Aggiornato: maggio 2019 


