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Informativa per il trattamento dei dati personali
Art. 13 D.LgS. 30.6.2003 n. 196 (“Codice Privacy“) e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR“)

SITO WEB
L’I.C. “N. Nicolini” di Tollo, con sede legale in Via Casale Felizzi, snc - 66010 Tollo (CH) C.F. 80003000694
(in seguito, ”Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.6.2003 n. 196 (in seguito, ”Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,
”GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
Desideriamo informare gli utenti di questo sito che il Regolamento UE n. 2016/679”GDPR” prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza
e
di
tutela
della
Sua
riservatezza
e
dei
Suoi
diritti.
POLICY COMPLETA DELLA PRIVACY ADOTTATA DAL NOSTRO ISTITUTO
In generale, l’utente può navigare sul sito web dell’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo senza
fornire alcun tipo di informazione personale.
La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono, quando necessari, in relazione all’esecuzione
di servizi richiesti dall’utente, o quando l’utente stesso decide di comunicare i propri dati personali; in
tali circostanze, la presente politica della privacy illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e
trattamento dei dati personali dell’utente.
Dati di navigazione
La navigazione sul sito dell’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo avviene in forma anonima, a meno
che l’utente abbia precedentemente specificato che desidera che il sito, solo per la navigazione delle
aree riservate, ricordi oltre all’identificativo con cui si è registrato assegnato dall’amministratore del
sistema, anche la relativa password che viene inviata all’indirizzo e-mail del richiedente e non a
conoscenza dell’amministratore del sito.
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo non compie operazioni di raccolta dati dell’utente con
modalità automatiche, incluso l’indirizzo di posta elettronica [e-mail].
Raccolta di Dati Personali
Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un individuo,
una società od altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo viene raccolto ad esempio
il nome ed il cognome, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), l'indirizzo, un recapito postale od altro
recapito di carattere fisico, altre informazioni necessarie per contattare l'utente, qualifica, data di
nascita, genere, lavoro, attività commerciale, interessi personali, altre informazioni necessarie per la
prestazione di servizi richiesti dall'utente.
Comunicazione di Dati Personali
In caso di raccolta di dati personali, l’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo informerà l’utente sulle
finalità della raccolta al momento della stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell’utente.
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L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo non comunicherà i dati personali dell’utente a terzi senza il
consenso dell’utente, salvo le limitate circostanze specificate in seguito nella Sezione “Ambito di
Comunicazione e Diffusione di Dati Personali”.
Se l’utente decide di fornire alla scuola i propri dati personali, la scuola potrà comunicarli all’interno
dell’Istituto della scuola od a terzi che prestano servizi alla scuola, solo rispetto a coloro che hanno
bisogno di conoscerli in ragione delle proprie mansioni, e, ove necessario, con il permesso dell’utente.
La scuola invierà all’utente materiale relativo ad attività di informazione ed a ricerche di mercato solo
dopo aver informato l’utente ed aver ottenuto il consenso dello stesso al trattamento, in conformità alle
disposizioni vigenti in tema di protezione di dati personali.
Cookie policy
Leggi l'Informativa estesa sull'uso dei cookie.
Finalità e Modalità di trattamento dei Dati Raccolti
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo tratta i dati personali dell’utente per le seguenti finalità di
carattere generale: per soddisfare le richieste a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita
dell’utente al sito, per aggiornare l’utente sulle ultime novità in relazione ai servizi dell’Istituto od altre
informazioni che ritiene siano di interesse dell’utente che provengono direttamente dall’Istituto o dai
suoi patners, e per comprendere meglio i bisogni dell’utente ed offrire allo stesso servizi migliori.
Il trattamento di dati personali dell’utente da parte dell’Istituto per le finalità sopra specificate avviene
in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Ambito di comunicazione e diffusione di dati personali
I dati personali dell’utente non vengono comunicati al di fuori della realtà dell’Istituto senza il consenso
dell’interessato, salvo quanto in seguito specificato.
Nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituto, i dati sono conservati in server controllati cui è consentito
un accesso limitato in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali.
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo può comunicare i dati personali dell’utente a terzi in uno
dei seguenti casi:
- quando l’interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione;
- quando la comunicazione sia necessaria per fornire il prodotto o il servizio richiesto dall’utente;
- la comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto dell’Istituto Comprensivo
“N. Nicolini” di Tollo per fornire il prodotto o il servizio richiesto dall’utente;
- o per fornire all’utente le informazioni che l’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo ritenga sia
necessario conoscere dall’Istituto stesso e dagli altri enti ad esso collegati (in qualsiasi momento
l’utente potrà richiedere di non ricevere più tale tipo di informazioni).
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo inoltre divulgherà i dati personali dell’utente in caso ciò sia
richiesto dalla legge.
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Diritti dell’utente: User Account
Se l’utente è un utente registrato, per richiedere la cancellazione del proprio account o qualsiasi altro
proprio dato personale deve inviare una mail al responsabile della gestione/aggiornamento del sito
(webmaster).
Sicurezza dei dati
Le informazioni dell'account sono protette da una password per garantire la riservatezza e la sicurezza
dell’utente.
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche,
elettroniche ed organizzative richieste dalla normativa vigente.
Anche se l’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo fa quanto ragionevolmente possibile per
proteggere i dati personali dell’utente, lo stesso non può garantire la completa totale sicurezza dei dati
personali dell’utente durante la comunicazione, quindi l’Istituto invita calorosamente l’utente ad
adottare tutte le misure precauzionali per proteggere i propri dati personali quando naviga su Internet.
Ad esempio, l’utente è invitato a cambiare spesso la propria password, usare una combinazione di
lettere e numeri ed assicurarsi di fare uso di un browser sicuro.
Minori e privacy
Il sito web dell’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo è pensato per un utilizzo anche da parte di
minori di 18 anni in quanto presenta contenuti puramente didattici e culturali.
Siti di terzi
Il sito web dell’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo contiene links ad altri siti.
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo non condivide i dati personali dell’utente con questi siti e
non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali.
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo invita l’utente a prendere visione della politica della privacy
di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti
web di terzi.
Modifiche della politica della privacy
L’Istituto Comprensivo “N. Nicolini” di Tollo modificherà di volta in volta la presente policy della privacy.
Qualora l’Istituto modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali dell’utente
provvederà a modificare questa pagina.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e dall’art. 15 del GDPR e
precisamente:
a. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano;
b. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,
c. ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
d. opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che La riguardano;
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Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
7. Modalità di esercizio dei diritti
Nella Sua qualità di interessato Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta al
titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati tramite:
a. e-mail all’indirizzo: chic81300t@istruzione.it
b. PEC all’indirizzo: chic81300t@pec.istruzione.it
c. posta all’indirizzo: Istituto Comprensivo di Tollo - Via Casale Felizzi snc – 66010 TOLLO (CH).
Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il DPGR 2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che
lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione”.
Per l’esercizio di questo ulteriore suo diritto è possibile seguire le indicazioni fornite al seguente
indirizzo:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosanna D’Aversa
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993

