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Di seguito si
s descrivono
o le modalità di gestione del
d sito in rellazione al tra
attamento de
ei dati person
nali degli
utenti che lo
o consultano
o.
L'informativa è resa an
nche ai sens
si dell'art. 13
3 del Regola
amento (UE
E) n. 679/2016 (“GDPR”)) a coloro
che interagiiscono con i servizi web della
d
Scuola Santagata accessibili
a
pe
er via telema
atica a partire
e
dall'indirizzo
o: www.icsan
ntagatamosccati.it. Nel pro
osieguo, sono fornite info
ormazioni circca i dati in pa
arola, le
modalità co
on cui Scuola
a Sant’Agatag
gestisce tali dati e quelle
e con cui, in qualità
q
di inte
eressati, gli utenti
u
possono essercitare i diriitti previsti da
alla legge.
La presente
e Privacy Policy vale solo
o per questo sito e non per
p altri siti web
w dei fornittori di servizi utilizzati dai
soci, per i quali si rimanda alle specifiche informative.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati perssonali è:
ISTITUTO
O COMPREN
NSIVO “CARL
LO SANTAGA
ATA 5 CD”
Via Poli, 68
8 - 80055 POR
RTICI (NA)

Luogo di tra
attamento de
ei dati
I trattamenti connessi aii servizi web di questo sitto hanno luo
ogo presso la
a predetta sede SCUOLA
A
SANTAGAT
TAe sono curati da perso
onale tecnico
o incaricato del
d trattamento, oppure da eventuali in
ncaricati di
occasionali operazioni di
d manutenzione. L'elenco
o aggiornato
o e completo dei Responssabili del tratttamento
(persone fissiche, società
à, enti), con l'indicazione
l
delle rispettive sedi, è diisponibile co
ontattando al seguente
indirizzo e-m
mail: naic8fv000q@istruzionne.it o al num
mero di fax: 0817758346
0
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati da
d parte dellla SCUOLA SANTAGAT
TA è specificcamente desstinato alla Gestione
G
dell
rapporto con Gli utenti.
Modalità de
el trattamento
o dei dati
I dati person
nali sono tratttati con strumenti autom
matizzati per ili tempo stretttamente neccessario a co
onseguire
gli scopi perr cui sono sta
ati raccolti.
Specifiche misure
m
di sicurezza sono
o osservate per
p prevenire
e la perdita de
ei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non
n autorizzati.
I dati potreb
bbero essere
e comunicati per obbligo di legge, en
ntro i termini di conserva
azione fissati dalla legge,
all'autorità giudiziaria
g
e di polizia giudiziaria pe
er l'accertamento di even
ntuali reati. I dati potrebbero essere
e
comunicati a soggetti che svolgono operazio
oni strettame
ente funzion
nali e necesssarie alle attività
a
della
a
SCUOLA SANTAGATA
S
A (ove non designati re
esponsabili del
d trattamen
nto), l'identittà dei quali può essere
e
sempre co
onosciuta a Sua ista
anza pressso l'indirizzo
o del resp
ponsabile d
del trattame
ento sopra
a
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indicato.Spe
ecifiche misu
ure di sicure
ezza sono osservate
o
pe
er prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
i
o non
corretti ed accessi
a
non autorizzati.
a
Tipi di dati trattati
t
e finallità del trattamento
Dati di navig
gazione
I sistemi info
ormatici e le procedure software
s
prep
poste al funz
zionamento di
d questo sito
o web acquisiscono, nel
corso del lo
oro normale esercizio,
e
alccuni dati perssonali degli utenti
u
che si connettono
c
a
al sito e la cu
ui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazio
one di Interne
et.
Si tratta di in
nformazioni che non son
no raccolte pe
er essere associate a inte
eressati iden
ntificati, ma che
c per loro
stessa natura potrebberro, attraverso
o elaborazion
ni e associaz
zioni con dati detenuti da terzi, perme
ettere di
identificare gli utenti sud
ddetti.
In questa ca
ategoria di da
ati rientrano gli indirizzi IP
P o i nomi a dominio dei computer uttilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in nota
azione URI (Uniform
(
Res
source Identiifier) delle rissorse richiestte, l'orario
della richiessta, il metodo
o utilizzato ne
el sottoporre
e la richiesta al server, la dimensione del file otten
nuto in
risposta, il codice
c
numerico indicante lo stato della risposta data
d
dal servver (buon fine
e, errore, ecc
c.) e altri
parametri re
elativi al siste
ema operativvo e all'ambie
ente informatico dell'uten
nte.
Questi dati vengono
v
utilizzati al solo
o fine di ricavvare informaz
zioni statistiche anonime sull'uso del sito
s e per
controllarne
e il corretto fu
unzionamentto. I dati potrebbero esse
ere utilizzati per
p l'accertam
mento di resp
ponsabilità
in caso di re
eati informatiici ai danni del sito: salva
a questa eventualità, allo stato i dati ssui contatti web
w non
persistono per
p più di settte giorni atti forniti volonttariamente dall'utente
d
L'invio di po
osta elettronica agli indirizzzi indicati su
u questo sito
o comporta la
a successiva
a acquisizione
e
dell'indirizzo
o del mittente
e nonché degli eventuali altri dati perrsonali inseritti nel messag
ggio necessa
aria per
eseguire i servizi
s
richiessti.
Specifiche informative di
d sintesi verrranno riporta
ate o visualizz
zate nelle pa
agine del sito
o eventualme
ente
predisposte
e per particola
ari servizi a richiesta.
r
informazion
ni salvate sul computer (ccookies)
Per far funzzionare bene questo sito, a volte insta
alliamo sul tu
uo computer dei piccoli fille di dati che
e si
chiamano "ccookies".
Anche la ma
aggior parte dei grandi siti e dei fornittori di servizi Internet fan
nno lo stesso
o. Grazie ai cookies,
c
il
sito è in gra
ado di ricorda
are le tue imp
postazioni, per esempio la
l lingua, le dimensioni
d
d
dei caratteri e altre
preferenze riguardanti la
a visualizzazzione del sito
o. In questo modo,
m
non do
ovrai selezionarle di nuov
vo quando
ritorni sul sito.
Come contrrollare i cookkies
Puoi controllare e/o cancellare i cookies come vu
uoi - per sap
perne di più, vai
v su AbouttCookies.org.
Puoi cancelllare i cookie
es già presen
nti nel compu
uter e impostare quasi tuttti i browser iin modo da bloccarne
b
l'installazion
ne. Se sceglii questa opziione, dovrai però modificare alcune preferenze
p
m
manualmente ogni volta
che visiti il sito.
s
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Cookies pollicy
Nessun dato personale degli utenti viene
v
in prop
posito acquis
sito dal sito.
Non viene fatto
f
uso di cookies
c
per la
a trasmission
ne di informa
azioni di cara
attere personale, né veng
gono
utilizzati c.d
d. cookies pe
ersistenti di alcun tipo, ovvvero sistemi per il traccia
amento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione
s
(ch
he non vengo
ono memoriz
zzati in modo
o persistente sul compute
er dell'utente
e svaniscon
no con la chiu
usura del bro
owser) è stre
ettamente lim
mitato alla tra
asmissione di identificativ
vi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati da
al server) necessari per consentire
c
l'e
esplorazione sicura ed
efficiente de
el sito.
I c.d. cookie
es di session
ne utilizzati in
n questo sito evitano il ric
corso ad altre
e tecniche infformatiche
potenzialme
ente pregiudizievoli per la
a riservatezzza della navig
gazione degli utenti e non
n consentono
o
l'acquisizion
ne di dati perrsonali identificativi dell'utente.
Facoltatività
à del conferim
mento dei da
ati
Fatta eccezzione per i da
ati di navigazzione, l'utente
e è libero di fornire
f
i dati personali. Il loro mancato
o
conferimentto può comportare l'impo
ossibilità di otttenere quan
nto richiesto.
Diritti degli interessati
i
Diritti degli interessati
i

In relazione
e ai trattam
menti descrittti nella pressente Inform
mativa, in qu
ualità di inte
eressato Lei potrà, alle
e
condizioni previste
p
dal GDPR,
G
eserccitare i diritti sanciti dagli articoli da 15
1 a 21 del G
GDPR e, in particolare, i
seguenti dirritti:

•

dirittto di accesso – articolo 15
1 GDPR: diritto di ottene
ere conferma
a che sia o m
meno in corso
o un

trattamento di dati perso
onali che La riguardano e,
e in tal caso, ottenere l'a
accesso ai Su
uoi dati perso
onali,
compresa una
u copia deg
gli stessi.

•

dirittto di rettifica
a – articolo 16
6 GDPR: diriitto di ottenere, senza ing
giustificato rittardo, la rettiifica dei dati

personali inesatti che La
a riguardano e/o l’integra
azione dei da
ati personali incompleti;

•

dirittto alla cance
ellazione (dirritto all’oblio) – articolo 17
7 GDPR: diritto di ottenerre, senza ing
giustificato

ritardo, la ca
ancellazione
e dei dati perssonali che La
a riguardano
o.

•

dirittto di limitazio
one di trattam
mento – articcolo 18 GDPR: diritto di ottenere
o
la lim
mitazione de
el

trattamento, quando:
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1

l’interessato con
ntesta l’esattezza dei datti personali, per
p il periodo
o necessario al titolare pe
er verificare

l’esattezza di
d tali dati;

2

il tra
attamento è illecito e l’interessato si oppone
o
alla cancellazione
c
e dei dati personali e chiede invece

che ne sia limitato l’utilizzzo;

3

i da
ati personali sono
s
necesssari all’interesssato per l’ac
ccertamento
o, l’esercizio o la difesa di un diritto in
n

sede giudiziaria;

4

l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’’art. 21 GDP
PR, nel period
do di attesa della
d
verifica
a

in merito all’eventuale
e prevalenzza di motivi legittimi del
d
titolare del trattam
mento rispettto a quellii
dell’interesssato.

•

dirittto alla porta
abilità dei datti – articolo 20
2 GDPR: diiritto di ricevere, in un fo
ormato struttu
urato, di uso
o

comune e leggibile
l
da un dispositivvo automaticco, i dati pe
ersonali che La riguardano forniti al Titolare e ill
diritto di tra
asmetterli a un
u altro titola
are senza im
mpedimenti, qualora
q
il tra
attamento si basi sul con
nsenso e sia
a
effettuato con
c
mezzi au
utomatizzati.. Inoltre, il diritto
d
di otte
enere che i Suoi dati pe
ersonali sian
no trasmessii
direttamente
e dalla Bancca ad altro tito
olare qualora
a ciò sia tecn
nicamente fa
attibile;

•

dirittto di opposizzione – artico
olo 21 GDPR
R: diritto di opporsi, in qu
ualsiasi momento per motivi connessii

alla sua situ
uazione partiicolare, al tra
attamento de
ei dati personali che La riguardano
r
b
basati sulla condizione
c
di
liceità del le
egittimo interresse o dell’e
esecuzione di
d un compito
o di interesse
e pubblico o dell’eserciziio di pubblicii
poteri, com
mpresa la profilazione, salvo che sussistano
s
motivi legittiimi per il T
Titolare di continuare
c
il
trattamento che prevalg
gono sugli intteressi, sui diritti e sulle liibertà dell’intteressato oppure per l’ac
ccertamento,
l’esercizio o la difesa di
d un diritto in sede giud
diziaria. Inolttre, il diritto di opporsi iin qualsiasi momento all
ompresa la profilazione,
trattamento qualora i da
ati personali siano tratta
ati per finalità
à di marketin
ng diretto, co
nella misura
a in cui sia co
onnessa a ta
ale marketing
g diretto.

I diritti di cui
c sopra po
otranno esse
ere esercitati, nei confro
onti del Titollare, contattando i riferimenti sopra
a
descritti.
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L’esercizio dei
d Suoi dirittti in qualità di
d interessato
o è gratuito ai
a sensi dell’a
articolo 12 G
GDPR. Tuttav
via, nel caso
o
di richieste
e manifestam
mente infond
date o ecce
essive, anch
he per la lo
oro ripetitività, il Titolare potrebbe
e
addebitarle un contributto spese rag
gionevole, alla luce dei costi amministrativi sosttenuti per ge
estire la Sua
a
richiesta, o negare la so
oddisfazione della sua ricchiesta.

•

DIR
RITTO DI REVOCA:

•

L'interessato ha
a il diritto di
d revocare il proprio co
onsenso in qualsiasi m
momento. La revoca dell

consenso non pregiudicca la liceità del trattamentto basata sul consenso prima
p
della re
evoca.

•

DIR
RITTO DI RECLAMO:

•

L'interessato ha
a il diritto di proporre
p
reclamo all’Auto
orità Garante
e per la prote
ezione dei da
ati personali,

Piazza di Montecitorio
M
n 121, 00186
n.
6, Roma (RM
M)
Le ricordiam
mo, potrà rivvolgersi in qualsiasi
q
momento e senza
s
formalità per ese
ercitare i pro
opri diritti di
seguito ripo
ortati ai sensi dell’art.7 de
el GDPR 679
9/2016 al Titolare
T
del Trattamen
nto presso
o l’indirizzo
o

email: naiic8fv00q@istruzione.it o al num
mero di fax
x: 0817758
8346 e/o al DPO Dottt. Luciano
o
VITALE al
a numero di
d rete mob
bile 366257
72984.
Si precisa che
c il presentte documentto, pubblicato
o all'indirizzo
o http://www.iicsantagatamooscati.it/costituisce la '
Privacy Poliicy ' di questto sito che sa
arà soggetta ad aggiorna
amenti

