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Informativa per il trattamento dei dati personali
Relativa alla consultazione del sito web http://www.ic25aprile.edu.it/
In ottemperanza all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), l’I.C. “XXV Aprile” di Civita Castellana, in
qualità di Titolare del trattamento, con la presente intende comunicare agli utenti del sito web https://www.ic25aprile.edu.it/ le
informazioni relative al trattamento dati ivi effettuato. La presente informativa è resa solo per questo sito web e non anche per
altri eventualmente consultati dall'utente tramite link, e non concerne le ulteriori finalità perseguite dall’Istituto Scolastico, in
relazione alle quali si rinvia alla informativa privacy appositamente redatta.
Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione Dati
Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo “XXV Aprile”, nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Simona
Cicognola, con sede in 01033 Civita Castellana, via A. Gramsci (mail: vtic81600g@istruzione.it). Responsabile per la
protezione dati è il dott. Saverio Colabianchi del Foro di Roma (mail: saveriocolabianchi@gmail.com).
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali degli utenti del sito web sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione
del sito web e dei servizi richiesti, nonché al fine di espletare i compiti di interesse pubblico perseguiti dall’Istituto Scolastico,
ovvero per adempiere agli obblighi di legge.
Ambito di comunicazione e periodo di conservazione dei dati personali
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate dal Titolare di svolgere
servizi di varia natura, quali, a titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza del sito web e dei relativi Servizi. I dati
personali non sono soggetti a diffusione e saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Tipologie di trattamento
A seguito della consultazione del sito web, possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili,
riconducibili alle categorie di seguito approfondite

a)

Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente. Questi dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità preposte per l'accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito web.

b)

Dati forniti dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella richiesta.
Diritti degli interessati

Gli interessati hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Le richieste devono essere
inviate a vtic81600g@istruzione.it ovvero all’indirizzo di contatto del Responsabile per la Protezione dati
saveriocolabianchi@gmail.com
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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