INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI E SULL’UTILIZZO DEI
COOKIE

L’accesso al nostro sito può implicare l’utilizzo di cookie (piccoli pacchetti di dati derivanti dalla
navigazione online) di prima e di terze parti, tecnici e di profilazione, ai fini di offrire la migliore
esperienza di navigazione possibile. Per una maggiore trasparenza, qui di seguito riportiamo la
nostra politica di gestione dei cookie e dei dati. Per ulteriori informazioni, scrivici su info@jest.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
Informativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection
Regulation – G.D.P.R.), recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Per quanto non contrastante con il
suddetto regolamento europeo si applica il c.d. Codice della Privacy, emanato con il d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196.

1) Titolare del trattamento e base giuridica
Il Titolare del trattamento è “JEst – Junior Enterprise dell'Università degli Studi di Padova” (di
seguito, “JEst”) con sede legale in S.lla San Nicola, 3 – 36100 Vicenza (VI) – P.IVA 02349000246.
Il titolare del trattamento raccoglie dati necessari per la gestione del sito, sulla base del consenso
dell’utente, espresso mediante l’apposito banner o tramite la navigazione all’interno di www.jest.it.

2) Trattamento e finalità
I dati, talora necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di:
a. ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi;
b. assicurare il corretto funzionamento dei servizi offerti e migliorare l’esperienza di navigazione per
ogni utente;
c. inviare comunicazioni o rispondere alle comunicazioni inviate dall’utente al sito.
Il trattamento dei dati raccolti avviene in base al consenso espresso dagli utenti attraverso l’apposito
banner o implicito nell’uso o nella consultazione del sito web.
Con la navigazione all’interno del sito, l’utente acconsente al trattamento dei dati alle condizioni
statuite di seguito all’interno della presente informativa. Si tenga presente che l’eventuale accesso a
questo sito attraverso piattaforme social o terze, oltre che lo stesso utilizzo degli strumenti analitici di
“Google Inc.”, possono implicare la raccolta di dati da parte di terzi.
JEst si riserva di conservare i dati raccolti per un tempo massimo di 90 giorni, al termine del quale
verranno automaticamente cancellati.

3) Tipologia dei dati trattati
3.1 Dati di navigazione
Ai fini di migliorare l’esperienza offerta dal nostro sito, sono custoditi i c.d. dati di navigazione
dell’utente, per monitorare la qualità della navigazione stessa all’interno del sito.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tale trattamento
è implicito nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Per maggiori informazioni sui cookie vi invitiamo a leggere il punto 8) della presente informativa.
3.2 Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di JEst, i messaggi
privati inviati dagli utenti ai nostri profili/pagine sui social media (laddove questa possibilità sia
prevista), nonché la compilazione e l’inoltro di eventuali moduli presenti sul nostro sito, comportano
l’acquisizione dei dati di contatto del mittente.

4) Diritti dell’interessato
L’utente ha diritto, ai sensi del Regolamento G.D.P.R.:
a. di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15);
b. di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei dati
personali;
c. di chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18);
d. di opporsi al trattamento (art. 21);
e. di richiedere portabilità dei dati in un formato strutturato (art. 20);
f.

a proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77);

g. ogni altro diritto a lui riconosciuto dal Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R. e dalle vigenti
disposizioni di legge.

5) Modifiche
La presente Privacy Policy è in vigore dal G/M/A. Il Titolare del trattamento si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni
della normativa applicabile a livello europeo o nazionale.

6) Cancellazione e disabilitazione cookie
Ogni utente in qualunque momento può modificare le impostazioni relative ai cookie direttamente
dal presente sito o mediante le impostazioni del proprio browser.

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
proprio browser. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più
diffusi:
a. Internet
cookies

Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-

b. Google
Chrome:
IT&p=cpn_cookies

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

c. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
d. Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
In alternativa è possibile disabilitare i soli cookie di Google Analytics, utilizzando il componente
aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.
Andando in “impostazioni” e poi in “privacy” del proprio browser si può procedere, oltre che alla
cancellazione dei cookie, al blocco della raccolta attraverso filtri, qualora essi siano proposti dagli
stessi browser.
Ogni utente può in qualunque momento chiedere la cancellazione dei cookie e l’esportazione dei
dati personali da noi raccolti inviando una richiesta tramite mail all’indirizzo: info@jest.it.

7) Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra, o per qualunque altra richiesta, puoi contattarci via mail
all’indirizzo: info@jest.it.

8) Tipologie di cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie utilizzati
persistono nel browser dell’utente per un mese.
8.1 Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito
web.
Il presente sito utilizza le tecnologie di Google Analytics e Google Search Console con l’obiettivo di
ottenere una valutazione statistica sull’utilizzo del medesimo. La funzione Do Not Track (DNT) o una
sua equivalente, se scelta dall’utente dalla sezione “impostazioni” del proprio browser, interromperà
l’invio di dati a Google Analytics.
8.2 Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Per il trattamento di tali dati sarà sempre necessario lo specifico consenso dell’utente.

8.3 Cookie di terzi
Il presente sito potrebbe utilizzare cookie delle seguenti terze parti: Google Inc., Google Analytics,
Google search console. Le informative di riferimento sono quelle offerte da Google stessa. Maggiori
informazioni possono essere trovate ai seguenti link:
A.

https://policies.google.com/privacy?hl=it

B.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it

Gli articoli su questo sito potrebbero includere diversi contenuti quali video, immagini, articoli, etc.
I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente come se l’utente avesse visitato gli
stessi siti terzi. Questi siti web possono raccogliere dati, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti
di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato. Il presente sito può
utilizzare plug-in per la condivisione dei contenuti sui social network. Le informative della privacy di
riferimento sono quelle di ogni singolo social network:
a. Facebook:
informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
configurazione: accedere al proprio account. Sezione privacy
a. Twitter:
informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
configurazione: https://twitter.com/ settings/security
b. Linkedin:
informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
configurazione: https://www.linkedin.com/settings/
c. Instagram:
informativa: https://instagram.com/legal/cookies/
configurazione: https://help.instagram.com/155833707900388/

9) Definizioni e riferimenti legali
Di seguito riportiamo la definizione di alcuni termini di possibile interesse per l’utente usati nella
presente informativa.
9.1 Dati Personali (art. 4 par. 1 G.D.P.R.)
“Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
9.2 Utente
L’individuo che utilizza questo sito web, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
9.3 Interessato

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i “Dati Personali”.
9.4 Titolare del Trattamento o Titolare (art. 4 par. 7 G.D.P.R.)
“La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i
mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri”.
9.5 Trattamento (art. 4 par. 2 G.D.P.R.)
“Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione”.
9.6 Profilazione (art. 4 par. 4 G.D.P.R.)
“Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica”.
9.7 Altre definizioni
Per ulteriori definizioni qui non specificate, vi invitiamo a consultare l’art. 4 del Regolamento G.D.P.R.

Access to our site may involve the use of cookies (small packets of data deriving from online
browsing) of first and third parties, technical and profiling, in order to offer the best browsing
experience possible. For greater transparency, below we list our cookie and data management
policy. For more information, please contact us at info@jest.it.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL
DATA AND THE USE OF COOKIES
Information pursuant to art. 13 et seq. of EU Regulation n. 679/2016 (General Data Protection
Regulation - G.D.P.R.), incorporated by Legislative Decree 10 August 2018, n. 101. Although not in
contrast with the aforementioned European regulation, the c.d. Privacy Code, issued with Legislative
Decree 30 June 2003, n. 196.

1) Data controller and legal basis
The Data Controller is "JEst - Junior Enterprise of the University of Padua" with registered office in
S.lla San Nicola, 3 - 36100 Vicenza (VI) - P.IVA 02349000246.
The Data Controller collects data necessary for the management of the site, based on the user's
consent, expressed through the appropriate banner or by browsing within www.jest.it.

2) Processing and purpose
The data, sometimes necessary for the use of web services, are processed for the purpose of:
a. obtaining statistical information on the use of services;
b. ensuring the correct functioning of the services offered and improve the browsing
experience for each user;
c. sending communications, or respond to communications sent by the user to the site.
The processing of the data collected is based on the express consent of the users, expressed either
through the specific banner or implicit in the use of the website.
By browsing the site, the user consents to the processing of data according to the conditions set
forth below in this statement. Please note that any access to this site through social or third party
platforms, as well as the use of the analytical tools of "Google Inc.", may imply the collection of data
by third parties.
JEst reserves the right to keep the data collected for a maximum time of 90 days, after which they will
be automatically deleted.
JEst is member of the “Junior Enterprises Network | European Confederation (JADE)”. JEst reserves
itself the possibility to send to JADE some data useful to the network in order to organise company
project and activities.

3) Type of processed data
3.1 Navigation data
In order to improve the experience offered by our site, the c.d. navigation data of the user will be
preserved to monitor the quality of the navigation on our site.
This category of data includes IP addresses or domain names of computers and terminals used by
users, the URI / URL notation addresses of the requested resources, the time of the request and
other parameters relating to the operating system and IT environment user. This treatment is implicit
in the use of Internet communication protocols.
For more information on cookies, please read point 8) of this statement.
3.2 Data communicated by the user
The optional, explicit and voluntary transmission of messages to the contact addresses of JEst, the
private messages sent by users to our profiles / pages on social media (where this possibility is
provided), as well as the compilation and submission of any forms present on our site, involve the
acquisition of the contact details of the sender.

4) Rights of the interested party
The user has the right, pursuant to the Regulation G.D.P.R.:
a. to ask the Data Controller for access to personal data (art. 15);
b. to ask the Data Controller for the rectification (art. 16) or cancellation (art. 17) of personal data;
c. to ask the Data Controller for the limitation of the processing that concerns him (art. 18);
d. to oppose the processing (art. 21);
e. to request data portability in a structured format (art. 20);
f.

to lodge a complaint with a supervisory authority (art. 77);

g. any other right recognized to him by EU Regulation no. 679/2016 G.D.P.R. and by the current
legal provisions.

5) Changes
This Privacy Policy is in force from M / D / Y. The Data Controller reserves the right to modify or
simply update its content, in part or completely, also due to changes in the applicable European or
national legislation.

6) Cancellation and disabling of cookies
Each user can change the cookie settings directly from this site at any time or through the settings on
their browser.
You can refuse consent to the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser.
Below we provide links that explain how to disable cookies for the most popular browsers:

a. Internet
cookies

Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-

b. Google
Chrome:
IT&p=cpn_cookies

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

c. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
d. Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Alternatively, you can only disable Google Analytics cookies by using the opt-out add-on, provided
by Google for the main browsers.
Going into "settings" and then in "privacy" of your browser, you can proceed, in addition to the
cancellation of cookies, to block the collection of data through filters, if they are proposed by the
same browser.
Each user can, at any time, request the deletion of cookies and the export of personal data collected
by us by sending a request via email to the address: info@jest.it.

7) Contacts
To exercise the above rights, or for any other request, you can email us at: info@jest.it.

8) Types of cookies
Cookies are small text files that the sites visited by users send to their terminals, where they are
stored before being re-transmitted to the same sites on the next visit. We use cookies to ensure a
better browsing experience on our site.
The cookies used to persist in the user's browser for a month.
8.1 Technical cookies
These are cookies that are used to browse or provide a service requested by the user. They are not
used for other purposes and are normally installed directly by the website owner.
This site uses the technologies of Google Analytics and Google Search Console with the aim of
obtaining a statistical evaluation of its use. The Do Not Track (DNT) function or its equivalent, if
chosen by the user from the "settings" section of your browser, will interrupt the sending of data to
Google Analytics.
8.2 Profiling cookies
These are cookies used to track the user's navigation on the network and create profiles on his
tastes, habits, choices, etc. With these cookies advertising messages can be transmitted to the user's
terminal in line with the preferences already shown by the same user while browsing online. For the
processing of such data, the specific consent of the user will always be required.
This site may use cookies from the following third parties: Google Inc., Google Analytics, Google
search console. The reference information is offered by Google itself. More information can be
found at the following links:
a. https://policies.google.com/privacy?hl=it
b. https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
Articles on this site may include various content such as videos, images, articles, etc.
The contents incorporated by other websites behave exactly as if the user had visited the same thirdparty sites. These websites may collect data about you, use cookies, integrate additional third-party
tracking and monitor the interaction with that embedded content.
This site can use plug-ins for sharing content on social networks. The privacy policies of reference
are those of each individual social network:
a. Facebook:
information: https://www.facebook.com/help/cookies/
configuration: log in to your account. Privacy section
b. Twitter:
information: https://support.twitter.com/articles/20170514
configuration: https://twitter.com/settings/security
c. Linkedin:
information: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
configuration: https://www.linkedin.com/settings/
d. Instagram:
information: https://instagram.com/legal/cookies/
configuration: https://help.instagram.com/155833707900388/

9) Definitions and legal references
Below there is a definition of some terms of possible interest for the user used in this statement.
9.1 Personal Data (art. 4 par. 1 G.D.P.R.)
“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (data
subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in
particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an
online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental,
economic, cultural or social identity of that natural person.
9.2 User
The individual who uses this website, which must coincide with the interested party or be authorized
by it and whose Personal Data is being processed.
9.3 Interested
The natural or legal person to whom the "Personal Data" refers.
9.4 Data Controller (Article 4 par. 7 G.D.P.R)
The natural or legal person, public authority, service or other body which, individually or together
with others, determines the purposes and means of processing personal data, when the purposes
and means of such processing are determined by the law of Union or Member States, the controller
or specific criteria applicable to his designation may be established by Union or Member State law.
9.5 Processing (art. 4 par. 2 G.D.P.R.)
“Processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data or on
sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording,
organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction.
9.6 Profiling (art. 4 par. 4 G.D.P.R.)
Any form of automated processing of personal data consisting of the use of such personal data to
evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyze or foresee
aspects concerning professional performance, economic situation, health, personal preferences , the
interests, reliability, behavior, location or movements of that natural person.
9.7 Other definitions
For further definitions not specified here, we invite you to consult the art. 4 of the Regulation
G.D.P.R.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E SULL’UTILIZZO DEI COOKIE

L’accesso al nostro sito può implicare l’utilizzo di cookie (piccoli pacchetti di dati derivanti dalla
navigazione online) di prima e di terze parti, tecnici e di profilazione, ai fini di offrire la migliore
esperienza di navigazione possibile. Per una maggiore trasparenza, qui di seguito riportiamo la
nostra politica di gestione dei cookie e dei dati. Per ulteriori informazioni, scrivici su info@jest.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
Informativa ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection
Regulation – G.D.P.R.), recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Per quanto non contrastante con il
suddetto regolamento europeo si applica il c.d. Codice della Privacy, emanato con il d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196.

1) Titolare del trattamento e base giuridica
Il Titolare del trattamento è “JEst – Junior Enterprise dell'Università degli Studi di Padova” (di
seguito, “JEst”) con sede legale in S.lla San Nicola, 3 – 36100 Vicenza (VI) – P.IVA 02349000246.
Il titolare del trattamento raccoglie dati necessari per la gestione del sito, sulla base del consenso
dell’utente, espresso mediante l’apposito banner o tramite la navigazione all’interno di www.jest.it.

2) Trattamento e finalità
I dati, talora necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di:
d. ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi;
e. assicurare il corretto funzionamento dei servizi offerti e migliorare l’esperienza di navigazione per
ogni utente;
f.

inviare comunicazioni o rispondere alle comunicazioni inviate dall’utente al sito.

Il trattamento dei dati raccolti avviene in base al consenso espresso dagli utenti attraverso l’apposito
banner o implicito nell’uso o nella consultazione del sito web.
Con la navigazione all’interno del sito, l’utente acconsente al trattamento dei dati alle condizioni
statuite di seguito all’interno della presente informativa. Si tenga presente che l’eventuale accesso a
questo sito attraverso piattaforme social o terze, oltre che lo stesso utilizzo degli strumenti analitici di
“Google Inc.”, possono implicare la raccolta di dati da parte di terzi.
JEst si riserva di conservare i dati raccolti per un tempo massimo di 90 giorni, al termine del quale
verranno automaticamente cancellati.

3) Tipologia dei dati trattati
3.1 Dati di navigazione
Ai fini di migliorare l’esperienza offerta dal nostro sito, sono custoditi i c.d. dati di navigazione
dell’utente, per monitorare la qualità della navigazione stessa all’interno del sito.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tale trattamento
è implicito nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Per maggiori informazioni sui cookie vi invitiamo a leggere il punto 8) della presente informativa.
3.2 Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto di JEst, i messaggi
privati inviati dagli utenti ai nostri profili/pagine sui social media (laddove questa possibilità sia
prevista), nonché la compilazione e l’inoltro di eventuali moduli presenti sul nostro sito, comportano
l’acquisizione dei dati di contatto del mittente.

4) Diritti dell’interessato
L’utente ha diritto, ai sensi del Regolamento G.D.P.R.:
h. di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali (art. 15);
i.

di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) dei dati
personali;

j.

di chiedere al Titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguarda (art. 18);

k. di opporsi al trattamento (art. 21);
l.

di richiedere portabilità dei dati in un formato strutturato (art. 20);

m. a proporre reclamo ad una autorità di controllo (art. 77);
n. ogni altro diritto a lui riconosciuto dal Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R. e dalle vigenti
disposizioni di legge.

5) Modifiche
La presente Privacy Policy è in vigore dal G/M/A. Il Titolare del trattamento si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni
della normativa applicabile a livello europeo o nazionale.

6) Cancellazione e disabilitazione cookie
Ogni utente in qualunque momento può modificare le impostazioni relative ai cookie direttamente
dal presente sito o mediante le impostazioni del proprio browser.

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
proprio browser. Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più
diffusi:
e. Internet
cookies
f.

Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-

Google
Chrome:
IT&p=cpn_cookies

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

g. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
h. Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
In alternativa è possibile disabilitare i soli cookie di Google Analytics, utilizzando il componente
aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali.
Andando in “impostazioni” e poi in “privacy” del proprio browser si può procedere, oltre che alla
cancellazione dei cookie, al blocco della raccolta attraverso filtri, qualora essi siano proposti dagli
stessi browser.
Ogni utente può in qualunque momento chiedere la cancellazione dei cookie e l’esportazione dei
dati personali da noi raccolti inviando una richiesta tramite mail all’indirizzo: info@jest.it.

7) Contatti
Per esercitare i diritti di cui sopra, o per qualunque altra richiesta, puoi contattarci via mail
all’indirizzo: info@jest.it.

8) Tipologie di cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie utilizzati
persistono nel browser dell’utente per un mese.
8.1 Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito
web.
Il presente sito utilizza le tecnologie di Google Analytics e Google Search Console con l’obiettivo di
ottenere una valutazione statistica sull’utilizzo del medesimo. La funzione Do Not Track (DNT) o una
sua equivalente, se scelta dall’utente dalla sezione “impostazioni” del proprio browser, interromperà
l’invio di dati a Google Analytics.
8.2 Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Per il trattamento di tali dati sarà sempre necessario lo specifico consenso dell’utente.

8.3 Cookie di terzi
Il presente sito potrebbe utilizzare cookie delle seguenti terze parti: Google Inc., Google Analytics,
Google search console. Le informative di riferimento sono quelle offerte da Google stessa. Maggiori
informazioni possono essere trovate ai seguenti link:
C.

https://policies.google.com/privacy?hl=it

D.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it

Gli articoli su questo sito potrebbero includere diversi contenuti quali video, immagini, articoli, etc.
I contenuti incorporati da altri siti web si comportano esattamente come se l’utente avesse visitato gli
stessi siti terzi. Questi siti web possono raccogliere dati, usare cookie, integrare ulteriori tracciamenti
di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato. Il presente sito può
utilizzare plug-in per la condivisione dei contenuti sui social network. Le informative della privacy di
riferimento sono quelle di ogni singolo social network:
b. Facebook:
informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
configurazione: accedere al proprio account. Sezione privacy
d. Twitter:
informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
configurazione: https://twitter.com/ settings/security
e. Linkedin:
informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
configurazione: https://www.linkedin.com/settings/
f.

Instagram:
informativa: https://instagram.com/legal/cookies/
configurazione: https://help.instagram.com/155833707900388/

9) Definizioni e riferimenti legali
Di seguito riportiamo la definizione di alcuni termini di possibile interesse per l’utente usati nella
presente informativa.
9.1 Dati Personali (art. 4 par. 1 G.D.P.R.)
“Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente,
con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
9.2 Utente
L’individuo che utilizza questo sito web, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
9.3 Interessato

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i “Dati Personali”.
9.4 Titolare del Trattamento o Titolare (art. 4 par. 7 G.D.P.R.)
“La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i
mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del
trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri”.
9.5 Trattamento (art. 4 par. 2 G.D.P.R.)
“Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica,
l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o
la distruzione”.
9.6 Profilazione (art. 4 par. 4 G.D.P.R.)
“Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica”.
9.7 Altre definizioni
Per ulteriori definizioni qui non specificate, vi invitiamo a consultare l’art. 4 del Regolamento G.D.P.R.

Access to our site may involve the use of cookies (small packets of data deriving from online
browsing) of first and third parties, technical and profiling, in order to offer the best browsing
experience possible. For greater transparency, below we list our cookie and data management
policy. For more information, please contact us at info@jest.it.

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL
DATA AND THE USE OF COOKIES
Information pursuant to art. 13 et seq. of EU Regulation n. 679/2016 (General Data Protection
Regulation - G.D.P.R.), incorporated by Legislative Decree 10 August 2018, n. 101. Although not in
contrast with the aforementioned European regulation, the c.d. Privacy Code, issued with Legislative
Decree 30 June 2003, n. 196.

1) Data controller and legal basis
The Data Controller is "JEst - Junior Enterprise of the University of Padua" with registered office in
S.lla San Nicola, 3 - 36100 Vicenza (VI) - P.IVA 02349000246.
The Data Controller collects data necessary for the management of the site, based on the user's
consent, expressed through the appropriate banner or by browsing within www.jest.it.

2) Processing and purpose
The data, sometimes necessary for the use of web services, are processed for the purpose of:
d. obtaining statistical information on the use of services;
e. ensuring the correct functioning of the services offered and improve the browsing
experience for each user;
f.

sending communications, or respond to communications sent by the user to the site.

The processing of the data collected is based on the express consent of the users, expressed either
through the specific banner or implicit in the use of the website.
By browsing the site, the user consents to the processing of data according to the conditions set
forth below in this statement. Please note that any access to this site through social or third party
platforms, as well as the use of the analytical tools of "Google Inc.", may imply the collection of data
by third parties.
JEst reserves the right to keep the data collected for a maximum time of 90 days, after which they will
be automatically deleted.
JEst is member of the “Junior Enterprises Network | European Confederation (JADE)”. JEst reserves
itself the possibility to send to JADE some data useful to the network in order to organise company
project and activities.

3) Type of processed data
3.1 Navigation data
In order to improve the experience offered by our site, the c.d. navigation data of the user will be
preserved to monitor the quality of the navigation on our site.
This category of data includes IP addresses or domain names of computers and terminals used by
users, the URI / URL notation addresses of the requested resources, the time of the request and
other parameters relating to the operating system and IT environment user. This treatment is implicit
in the use of Internet communication protocols.
For more information on cookies, please read point 8) of this statement.
3.2 Data communicated by the user
The optional, explicit and voluntary transmission of messages to the contact addresses of JEst, the
private messages sent by users to our profiles / pages on social media (where this possibility is
provided), as well as the compilation and submission of any forms present on our site, involve the
acquisition of the contact details of the sender.

4) Rights of the interested party
The user has the right, pursuant to the Regulation G.D.P.R.:
h. to ask the Data Controller for access to personal data (art. 15);
i.

to ask the Data Controller for the rectification (art. 16) or cancellation (art. 17) of personal data;

j.

to ask the Data Controller for the limitation of the processing that concerns him (art. 18);

k. to oppose the processing (art. 21);
l.

to request data portability in a structured format (art. 20);

m. to lodge a complaint with a supervisory authority (art. 77);
n. any other right recognized to him by EU Regulation no. 679/2016 G.D.P.R. and by the current
legal provisions.

5) Changes
This Privacy Policy is in force from M / D / Y. The Data Controller reserves the right to modify or
simply update its content, in part or completely, also due to changes in the applicable European or
national legislation.

6) Cancellation and disabling of cookies
Each user can change the cookie settings directly from this site at any time or through the settings on
their browser.
You can refuse consent to the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser.
Below we provide links that explain how to disable cookies for the most popular browsers:

e. Internet
cookies
f.

Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-

Google
Chrome:
IT&p=cpn_cookies

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

g. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
h. Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Alternatively, you can only disable Google Analytics cookies by using the opt-out add-on, provided
by Google for the main browsers.
Going into "settings" and then in "privacy" of your browser, you can proceed, in addition to the
cancellation of cookies, to block the collection of data through filters, if they are proposed by the
same browser.
Each user can, at any time, request the deletion of cookies and the export of personal data collected
by us by sending a request via email to the address: info@jest.it.

7) Contacts
To exercise the above rights, or for any other request, you can email us at: info@jest.it.

8) Types of cookies
Cookies are small text files that the sites visited by users send to their terminals, where they are
stored before being re-transmitted to the same sites on the next visit. We use cookies to ensure a
better browsing experience on our site.
The cookies used to persist in the user's browser for a month.
8.1 Technical cookies
These are cookies that are used to browse or provide a service requested by the user. They are not
used for other purposes and are normally installed directly by the website owner.
This site uses the technologies of Google Analytics and Google Search Console with the aim of
obtaining a statistical evaluation of its use. The Do Not Track (DNT) function or its equivalent, if
chosen by the user from the "settings" section of your browser, will interrupt the sending of data to
Google Analytics.
8.2 Profiling cookies
These are cookies used to track the user's navigation on the network and create profiles on his
tastes, habits, choices, etc. With these cookies advertising messages can be transmitted to the user's
terminal in line with the preferences already shown by the same user while browsing online. For the
processing of such data, the specific consent of the user will always be required.
This site may use cookies from the following third parties: Google Inc., Google Analytics, Google
search console. The reference information is offered by Google itself. More information can be
found at the following links:
c. https://policies.google.com/privacy?hl=it
d. https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
Articles on this site may include various content such as videos, images, articles, etc.
The contents incorporated by other websites behave exactly as if the user had visited the same thirdparty sites. These websites may collect data about you, use cookies, integrate additional third-party
tracking and monitor the interaction with that embedded content.
This site can use plug-ins for sharing content on social networks. The privacy policies of reference
are those of each individual social network:
e. Facebook:
information: https://www.facebook.com/help/cookies/
configuration: log in to your account. Privacy section
f. Twitter:
information: https://support.twitter.com/articles/20170514
configuration: https://twitter.com/settings/security
g. Linkedin:
information: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
configuration: https://www.linkedin.com/settings/
h. Instagram:
information: https://instagram.com/legal/cookies/
configuration: https://help.instagram.com/155833707900388/

9) Definitions and legal references
Below there is a definition of some terms of possible interest for the user used in this statement.
9.1 Personal Data (art. 4 par. 1 G.D.P.R.)
“Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (data
subject); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in
particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an
online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental,
economic, cultural or social identity of that natural person.
9.2 User
The individual who uses this website, which must coincide with the interested party or be authorized
by it and whose Personal Data is being processed.
9.3 Interested
The natural or legal person to whom the "Personal Data" refers.
9.4 Data Controller (Article 4 par. 7 G.D.P.R)
The natural or legal person, public authority, service or other body which, individually or together
with others, determines the purposes and means of processing personal data, when the purposes
and means of such processing are determined by the law of Union or Member States, the controller
or specific criteria applicable to his designation may be established by Union or Member State law.
9.5 Processing (art. 4 par. 2 G.D.P.R.)
“Processing” means any operation or set of operations which is performed on personal data or on
sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording,
organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction.
9.6 Profiling (art. 4 par. 4 G.D.P.R.)
Any form of automated processing of personal data consisting of the use of such personal data to
evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyze or foresee
aspects concerning professional performance, economic situation, health, personal preferences , the
interests, reliability, behavior, location or movements of that natural person.
9.7 Other definitions
For further definitions not specified here, we invite you to consult the art. 4 of the Regulation
G.D.P.R.

