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Nome del Servizio

EzProxy

Descrizione del Servizio

Servizio per l’accesso da remoto alle risorse elettroniche
ad accesso riservato (banche dati, periodici e libri
elettronici) fornite dal Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Titolare del Trattamento

Nome: Università degli Studi di Brescia
Indirizzo PEC: 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 (riporto qui il
link per l’usabilità del sito)

Categorie di dati personali trattati e
base legale per il trattamento

I dati raccolti sono registrati nei seguenti file di log:
Audit, la sua finalità è la registrazione dei principali eventi
che si verificano durante la sessione dell’utente: accesso
dell’utente, tentativo di accesso dell’utente, accesso utente
non consentito, accesso ripetuto con user e/o password
errate, superamento di soglie di traffico dati.
1.
2.
3.
4.
5.

data e ora
evento
indirizzo ip
identificativo utente
identificativo sessione

EZP, il trattamento dei dati raccolti è finalizzato al corretto
accesso alle risorse elettroniche:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

username
identificativo sessione utente
data e ora
completa richiesta inviata al server remoto
codice stato http della richiesta utente
volume in byte dei dati trasferiti
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Finalità del trattamento dei dati
personali

Fornire da remoto il servizio di consultazione delle risorse
elettroniche sottoscritte dal Sistema Bibliotecario di Ateneo
ad utenti della nostra Università
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.

Terze parti a cui vengono
comunicati i dati

Nessun dato personale viene diffuso dal programma.

Durata della Conservazione dei
Dati

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

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).

