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Nome del Servizio Proxy Squid 

Descrizione del Servizio Servizio di connessione ad internet, tramite proxy server, 
per gli utenti universitari, che prestano servizio presso gli 
Spedali Civili di Brescia 

Titolare del Trattamento Nome: Università degli Studi di Brescia 

Email: ammcentr@cert.unibs.it 

Indirizzo: Piazza del Mercato, 15, 25121 Brescia (BS) 

Università  degli  Studi  di  Brescia è  titolare  del  
trattamento  dei  dati personali gestiti tramite il Servizio. 

Responsabile della Protezione dei 
Dati 

Il Responsabile delle Protezione dei dati personali (RPD) 
è: Frareg S.r.l.(P.I.: 11157810158)  con  sede  in  Milano  

(MI),  Viale  Edoardo Jenner, n. 38, contattabile al 
seguente indirizzo e-mail: rpd@unibs.it 

Autorità di controllo IT-IT 

Garante per la Protezione dei Dati Personali  

Categorie di dati personali trattati e 
base legale per il trattamento 

Record di log del servizio Proxy Squid :  

1. identificativo nome utente 
2. user agent del browser 

in tutte le varie fasi di uso del proxy: 
3. metodo della richiesta (GET/POST etc) 
4. url della risorsa richiesta o della risorsa a cui 

l’utente è connesso 
5. codice stato http inviato all’utente a seguito della 

sua richiesta 
6. dimensione dei dati comunicati  

Finalità del trattamento dei dati 
personali 

Fornire il servizio di connessione ad internet agli utenti 
universitari ospedalieri 

Verificare e monitorare il buon funzionamento del servizio 
e garantirne la sicurezza 

Adempiere ad eventuali obblighi legali o a richieste da 
parte dell’Autorità giudiziaria. 

https://www.garanteprivacy.it/
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Nome del Servizio Proxy Squid 

Terze parti a cui vengono 
comunicati i dati 

Per quanto riguarda i dati dei log il proxy non diffonde 
alcun dato raccolto, per quanto riguarda i dati trasportati il 
proxy agisce come sistema di accesso a risorse internet 
da parte degli utenti. 

Per le finalità connesse all’interesse legittimo  del  Titolare  
o all’adempimento di obblighi di legge  alcuni  dati  di  log  
possono  essere trattati da terzi (es. CERT, CSIRT, 
Autorità Giudiziaria). 

 

Durata della Conservazione dei 
Dati 

Tutti i dati dei log raccolti al fine di fornire il servizio di 
proxy sono conservati per 6 mesi, al termine del periodo 
sono cancellati 

 


