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Articolo 1.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy)
1.1 Il presente documento ha lo scopo di chiarire come University to Business S.r.l. (di seguito anche
“U2B”) raccoglie i dati personali dell’utente del portale www.university2business.it, come li conserva e
quale uso ne fa.
1.2 L’accesso al Sito ed il suo utilizzo, comporta automaticamente (i) la conferma di aver preso visione
dell’Informativa ed (ii) il consenso alla raccolta, alla conservazione e all’utilizzo dei dati personali così
come di seguito descritto e nel pieno rispetto della normativa italiana, europea ed internazionale applicabile.
Ai fini della presente Informativa sul trattamento dei dati personali, con il termine U2B si indicano sia il Sito
internet http://www.university2business.it, sia University to Business S.r.l. Via Antonio Salandra 18 00187
Roma, Cod. Fisc. e P. IVA n. 11662251005, iscritta presso il Registro Imprese di Roma (REA n. 1319757).
1.3 Titolare del trattamento dei dati personali dell’utente è University to Business S.r.l. Via Antonio
Salandra 18 00187 Roma, Cod. Fisc. e P.IVA n. 11662251005, iscritta presso il Registro Imprese di Roma
(REA n. 1319757) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
1.4 Su U2B sono presenti link ad altri siti internet e/o a social networks. U2B non comunicherà i dati
personali dei suoi utenti ai siti internet il cui link potrebbe essere pubblicato su U2B, ma chiunque vi acceda
per sua scelta utilizzando tali link e comunicando i propri dati personali o acconsentendone la loro raccolta,
è consapevole ed accetta che l’utilizzo di tali dati personali sarà regolamentato ai sensi della loro informativa
sul trattamento dei dati personali e U2B non sarà responsabile del loro uso. Si rammenta all’utente, pertanto,
di leggere attentamente l’informativa sul trattamento dei dati personali adottata dai siti internet il cui link
potrebbe apparire su U2B prima di conferire loro i suoi dati personali.
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1.5 U2B procede alla raccolta e al conseguente trattamento dei dati personali esclusivamente laddove la
persona, fisica o giuridica, cui appartengono intenda:
•  

•  
•  
•  
•  

creare un account U2B e poter, quindi, partecipare alle iniziative organizzate da U2B e dai suoi partner o
usufruire di qualsiasi altro servizio offerti da U2B, anche aderendo alle formule di abbonamento a
pagamento previste;
contattare U2B per richiedere informazioni o per pubblicare l’Offerta per una Gara (nel caso di Impresa);
contattare U2B per richiedere informazioni o per partecipare ad una Gara (nel caso di Studente
universitario);
pubblicare informazioni sui servizi offerti;
iscriversi al servizio newsletter di U2B.

1.6 I dati personali (se conferiti) verranno trattati nel caso di: richiesta di informazioni a U2B, per rispondere
alle domande formulate; nel caso di pubblicazione di una Gara, ai fini del completamento dell’iter per la
procedura della Gara su U2B; nel caso di adesione ad una Gara, ai fini della selezione e dell’eventuale
assegnazione della Gara; nel caso di richiesta di pubblicazione di informazioni sui servizi offerti e per
mettere in relazione la richiesta e l’offerta di un determinato servizio; nel caso di iscrizione al servizio
newsletter di U2B, per inviare comunicazioni commerciali e aggiornamenti sulle attività di U2B; nel caso di
creazione di un account U2B per partecipare alle iniziative organizzate da U2B e dai suoi partner o usufruire
di qualsiasi altro servizio offerto da U2B, anche in abbonamento, per gestire l’account nonché per consentire
di fruire dei servizi offerti da U2B.
1.7 I dati personali verranno utilizzati per trasmettere newsletter esclusivamente laddove sia stata espressa
tale scelta in sede di creazione dell’account.- 2 –
1.8 Il conferimento dei dati personali per le sopra descritte finalità è necessario unicamente per consentire
all’ utente di usufruire dei servizi offerti da U2B e per prendere parte alle sue iniziative, nonché per
rispondere a specifiche richieste dell’utente; conseguentemente, un eventuale mancato conferimento dei dati
personali, non consentirà a U2B di rispondere a richieste e fornire servizi.
1.9 Previo consenso, U2B può pubblicare sul Sito foto o immagini associate al nome o denominazione reale
dell’utente ed un commento alle attività dell’utente legate ai servizi di U2B. Nell’effettuare una scelta in tal
senso, si è edotti che tali foto, immagini ed informazioni saranno visibili a tutti i visitatori e utenti di U2B.
1.10 U2B tratterà anche, in forma anonima e aggregata, dati relativi all’utilizzo di internet e di U2B
(attraverso l’utilizzo di cookies ed altri file analoghi) per verificarne la frequenza d’uso nonché lo specifico
uso di U2B. In particolare, i cookies sono identificatori alfanumerici che il browser crea a richiesta di un
qualsiasi sito internet in uno spazio standard dedicato sul computer. La maggior parte degli Internet Browser
accettano cookies di default, ma ne consentono l’eliminazione agendo sulle impostazioni del browser. Se il
browser utilizzato è impostato in maniera tale da rifiutare i cookies, il Sito di U2B potrebbe non funzionare
correttamente. I dati raccolti attraverso i cookies e files analoghi (dati, questi, anonimi e aggregati), verranno
utilizzati per finalità statistiche, per migliorare il servizio, per creare nuove funzionalità, per riparare
eventuali bug, ecc.. Questi dati non saranno registrati da U2B come dati personali dell’utente; pertanto, non
saranno a lui riconducibili, e l’utente non sarà identificabile per il loro tramite. Si ricorda che U2B non è
responsabile dell’eventuale uso dei cookies o di altri file simili da parte degli inserzionisti terzi e/o delle
pagine web il cui link è pubblicato su U2B.

	
  

1.11 U2B non tratta dati personali ulteriori e diversi da quelli raccolti nel momento in cui l’utente ha creato
il suo account o ha inviato una qualsiasi richiesta a U2B, ma deve ricordarsi che tutti i dati personali rivelati
e condivisi volontariamente, includendoli nei contenuti trasmessi a U2B per l’inserimento nella sezione
pubblica del Sito, possono essere oggetto di trattamento da tutti gli altri utenti e da tutti i visitatori di U2B.
La condivisione di dati personali degli utenti e/o di terzi, secondo questa modalità, avviene sotto la esclusiva
responsabilità dell’utente; pertanto, U2B non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per l’uso che
altri utenti ed altri visitatori del Sito potranno fare dei dati personali che si è deciso di rivelare e pubblicare
volontariamente utilizzando U2B.
Articolo 2.
Comunicazione e diffusione dei dati
2.1 Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità del trattamento (come sopra descritte dall’art.1 della
presente Privacy policy, i dati personali dell’utente potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati
ai quali la comunicazione di tali dati risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione del rapporto con
U2B, nonché a soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati dell’ utente è riconosciuta da disposizioni di
legge comunitaria, nazionale o di normativa secondaria e regolamentare. A titolo meramente
esemplificativo, i soggetti destinatari della conoscenza dei dati dell’utente potranno essere: società,
consulenti e professionisti a cui U2B affida incarichi o si rivolge per consulenze; fornitori di servizi di
mailing ed hosting; società affiliate, controllate, controllanti e/o appartenenti allo stesso gruppo; istituti
bancari; ecc.. Se necessario, in ragione delle caratteristiche del trattamento, i predetti soggetti assumeranno
la qualifica di titolari autonomi del trattamento (nel qual caso provvederanno, sotto la loro diretta
responsabilità, a tutti gli adempimenti del caso, in particolare a rendere l’informativa di cui all’art. 13.4
D.Lgs. 196/2003 e relativa alla raccolta di dati presso soggetti diversi dall’interessato), o saranno altrimenti
designati quali responsabili o incaricati del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di garantire la riservatezza e la
sicurezza dei dati trasmessi. L’elenco completo e costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento
è conservato da U2B ed è consultabile a richiesta dell’utente.- 3 –
2.2 Alcuni dati personali dell’utente potranno, inoltre, essere visibili sul Sito internet di U2B ed essere,
quindi, oggetto di diffusione, quali il nome o la denominazione e l’eventuale foto o immagine dell’account
dell’utente, nonché quelli inclusi nei contenuti pubblicati (sul punto, si rimanda a quanto previsto dall’art.1
della presente Privacy Policy).
Articolo 3.
Modalità del trattamento e diritti del titolare dei dati
3.1 I dati dell’utente verranno trattati mediante strumenti cartacei ed informatici da personale di U2B
specificamente incaricato al trattamento e nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003. In
particolare, il trattamento dei dati dell’utente avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la
riservatezza e potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati (elaboratore) ed attraverso
mezzi non automatizzati (archivi cartacei), forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, quali password
personalizzate con accesso esclusivo e controllo sull’accesso agli archivi, così come previsto e disciplinato
dalla legislazione vigente; inoltre, i dati verranno conservati in server sicuri e banche dati, accessibili solo da
parte del personale a ciò incaricato. U2B informa il trattamento potrà essere svolto per conto del Titolare,

	
  

con le medesime modalità e criteri summenzionati, da terzi che forniscono servizi di elaborazione dei dati o
svolgono attività necessarie all’esecuzione dei servizi e delle operazioni richieste dall’utente.
3.2 Relativamente ai dati personali trattati da U2B, in conformità all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’utente
può: accedere, verificare, aggiornare e/o modificare i dati; conoscere le finalità del trattamento e le relative
modalità; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente
trattati in violazione della legge; è riconosciuta la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei
dati personali per finalità di marketing. In qualsiasi momento è possibile l’esercizio di tali diritti come sopra
elencati, ottenere che U2B cessi il trattamento dei dati personali o richiedere informazioni sul trattamento
dei dati personali o sulla informativa sui dati personali scrivendo a info@university2business.it o scrivendo
presso la sede legale della società.
3.3 Nel caso in cui l’utente decida di cancellare l’account creato sul Sito, U2B continuerà a conservare tali
dati. Laddove l’utente voglia che U2B cancelli i dati personali comunicati, dovrà farne espressa richiesta per
iscritto inviandola a info@university2business.it o presso la sede legale della società.
Articolo 4.
Modifiche all’Informativa sul trattamento dei dati personali
4.1 Nel caso in cui vengano apportate modifiche significative all’informativa sui dati personali, l’utente
riceverà un messaggio a carattere informativo via email. Ciò nonostante, U2B raccomanda la verifica
periodica dell’informativa all’indirizzo internet www.university2business/privacy.aspx.
4.2 L’utente è informato che la lecita condivisione di dati personali di terzi, è subordinata alla informazione
al soggetto cui tali dati si riferiscono ed al consenso che costui presti alla detta condivisione, in conformità
alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003. In caso contrario, ossia se l’utente non avrà previamente informato i
terzi interessati del fatto che intende trattare i loro dati personali e delle caratteristiche di tale trattamento, e
senza previo consenso a detto trattamento, allora non sarà legittimo condividere tali dati personali, né
attraverso U2B né in qualsiasi altro modo.
	
  

