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INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016  

Desideriamo informare gli  utent di questo sito che il  DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 e il  regolamento
europeo GDPR 679/2016 prevedono la tutela delle persone e di altri sogget rispeto al tratamento dei
dat personali.

Nel rispeto della normatva indicata, il tratamento dat personali rilevabili dal sito web sarà improntato ai
principi di correteeea, liceità e trasparenea e di tutela della riservateeea, consentendo l’esercieio dei dirit
dell’interessato nella maniera più agevole possibile. 

Sul sito sono pubblicate informaeioni  utli  relatve alle atvità svolte e da svolgere, atvità progetuale,
piano offerta formatva, document e circolari etc., oltre alle informaeioni la cui pubblicaeione   obbligatoria
raccolte nella seeione albo pretorio online. La presenea di contenut didatci e culturali si presta ad una
visione da parte di chiunque anche se minore.

Ai  sensi  dell’artcolo  13  del  DLgs.  n.196/2003 e  art  13  e  14 GDPR 679/2016,  Le  forniamo le  seguent
informaeioni:

La  navigaeione nel  sito può avvenire in forma anonima ed il  navigatore  potrà fruire  liberamente delle
informaeioni contenute nel sito senea dover indicare dat personali. I cookies del sito sono di natura tecnica
e per fnalità statstche, cio  consentono con dat aggregat ed anonimi di verifcare il numero delle visite,
le pagine visitate e il  tempo di permanenea sulle stesse. Consulta la nostra cookies policy per maggiori
detagli.

Qualora il navigatore decidesse di compilare il form contat per inoltrare una richiesta al nostro Isttuto le
informaeioni personali inoltrate tpicamente: nome e cognome, mail, telefono, codice fscale unitamente
alla  richiesta,  arriveranno  ad  una  casella  mail  presidiata  da  personale  formalmente  autorieeato  al
tratamento e formato in tema di  privacy e sicureeea  informatca.  Il  personale traterà i  dat personali
unicamente per la fnalità di evadere le richieste pervenute e i dat non saranno comunicat a sogget terei
e non saranno oggeto di diffusione. Alla fne del form contat viene imposto di spuntare la presa visione
della  presente  informatva  e  l’autorieeaeione  a  tratare  i  dat personali  dal  momento  che  per  poter
rispondere alle richieste   necessario doverli tratare.

Di  seguito  forniamo  alcune  informaeioni  rilevant sulle  modalità  di  gestone  dei  dat rilevabili  dalla
navigaeione sul sito web.

Sicurezza dei  Dat.  L’isttuto adota tute le misure di sicureeea e le procedure fsiche, eletroniche, ed
organieeatve richieste dalla normatva vigente per tratare i dat pervenut. Sono state implementate le
atvità  richieste  dalla  normatva:  Analisi  dei  rischi  associat ai  tratament e  redaeione  dpia,  nomine  e
formaeione incaricat, registri e ogni altra atvità prevista ivi incluso il principio di responsabilieeaeione del
ttolare. Per la sicureeea della trasmissione il sito web, in occasione dell’imminente cambio obbligatorio del
nome  di  dominio,  verranno  utlieeat sistemi  standard  di  criptaeione  per  aumentare  la  sicureeea  della
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trasmissione di dat (critografa SSL Secure Sockets Layer al fne di garantre integrità e riservateeea del
trasferimento  dat su  protocollo  htpss,  si  invita  l'utente  ad  adotare  comunque  tute  le  misure
precaueionali  per proteggere i  propri  dat personali  in partcolare fare uso di un browser sicuro. L’area
riservata prevede la  conservaeione e la gestone dei dat personali  dell’utente che si  registra al  fne di
accedere a contenut ad esso riservato come singolo o come membro di un gruppo (es: docente, studentes.
In fase di registraeione si raccolgono informaeioni personali  minime e possibilmente dat pubblici  o con
minore impato sulla riservateeea (es: obbligo a registrarsi con mail di lavoro @istrueione.its. I dat raccolt
non sono oggeto di diffusione verso terei e vengono utlieeat unicamente per assegnare i giust dirit di
accesso e la distribueione seletva di contenut riservat. Sono registrat in un database MYSQL utlieeato da
moltssime piataforme web, tra cui le molto diffuse wordpress e joomla. Questo isttuto, pertanto, contro
accessi non autorieeat si avvale delle misure di sicureeea predisposte dal fornitore di serviei hostng. 

Sit di Terzi. Sul sito web dell’Isttuto sono present link ad altri sit. L’Isttuto non condivide i dat personali
dell'utente con quest sit e non   responsabile delle  pratche degli  stessi  in  relaeione alla  tutela ed al
tratamento di dat personali ed invita l'utente a prendere visione delle politche della privacy di tali sit per
conoscere le modalità di tratamento e raccolta dei propri dat personali.

Cookies. I cookies del sito sono di natura tecnica e per fnalità statstche pertanto riguardano dat non
personali in quanto rilevano informaeioni in forma anonima ed aggregata. Consulta la cookie policy per una
trataeione esaustva.

Finalità e Modalità di Trataaento dei Dat Raccolt  .   I dat personali raccolt tramite sito web sono quelli
fornit liberamente dal navigatore che inoltra una richiesta o vuole accedere a contenut e aree riservate. I
dat raccolt sono gestt da personale autorieeato, formato sui temi privacy e sicureeea informatca, con
strument informatci e per le sole fnalità per i quali sono stat raccolt e non sono sogget a diffusione.
Solo personale autorieeato e/o, nel caso fosse necessario ad evadere la richiesta dell’utente, responsabili
esterni formalmente incaricat potranno avere accesso ai dat personale raccolt tramite sito web.

Diritti dell’ututente  .   Sono quelli sancit nell’art 7 del DLGS 196/2003 e ampliat dal GDPR 2016/679 art. da 15
a 22 e riguardano la possibilità di accesso, cancellaeione, opposieione, portabilità, retfca e limitaeione del
tratamento. Inoltre   possibile esporre reclamo direto al Garante, il  GDPR 2016/679, infat, all’art 77
recita:  “Fato  salvo  ogni  altro  ricorso  amministratvo  o  giurisdieionale,  l’interessato  che  ritenga  che  il
tratamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il dirito di proporre reclamo a un’autorità di
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si  
verifcata la presunta violaeione.. Per l’esercieio di questo ulteriore suo dirito si avvalga delle indicaeioni
fornite al seguente indirieeo: 
htp://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb///docweb/display/docweb/4535524

Il ttolare del  tratamento   la dirigente scolastca Prof.ssa Patrieia Marano mail rmic8ga002@istrueione.it
tel 06/72970371

Il Responsabile per la proteeione dei dat RPD   il Sig. Daniele Perrota della Società Infotek S.r.l.s., mail,
info@infotek.eu tel 06/91935307;

E possibile rivolgersi diretamente a loro per qualsiasi richiesta atnente alla privacy e per l’esercieio dei
suoi dirit o inviare una mail a rmic8ga002@istrueione.it

La  Dirigente Scolastca

Prof.ssa Patrieia Marano

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993
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