
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

relativa alla consultazione del sito istituzionale 

Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Gentile Signore/a,  

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei 

dati personali che la riguardano in riferimento al sito web dell’Istituto sarà improntato ai principi di 

liceità, correttezza e trasparenza ed effettuato attraverso l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza 

ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti. 

Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, 

l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione 

o la distruzione”. 

Di seguito le forniamo maggiori dettagli relativi ai trattamenti dei dati che scaturiscono dall’attività 

di navigazione sul sito istituzionale, accessibile tramite la rete Internet al seguente indirizzo 

https://www.liceosavarino.edu.it  

 

1 Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

 

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: il Liceo Scientifico “S. 

Savarino”, con sede legale in Partinico nella via Peppino Impastato, con PEC 

paps080008@pec.istruzione.it  rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore; Prof.ssa 

Vincenza Vallone 

 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati e referente con l’Autorità Garante, nel seguito indicato 

sinteticamente come RPD, è: Trend Management Srls nella persona del Dott. Alfredo Giangrande – 

giangrande.alfredo@gmail.com e trenmanagement@pec.it  

 

 

2 TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEI TRATTAMENTI 

Le operazioni di trattamento dei dati personali indicati in questa pagina risultano necessarie per 

l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito l’Istituto, così come stabilito dall’art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento, nonché ai sensi 

delle norme che disciplinano l’attività delle pubbliche amministrazioni, in particolare le istituzioni 

scolastiche. 

 

Di seguito i dettagli relativi alle tipologie di dati raccolti. 

 

a) dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web della scuola 

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 ed 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 URI (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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 

portale e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito della scuola: salva questa eventualità, allo stato, i dati sui 

contatti web non persistono per più di sette giorni. 

Tutti i dati personali forniti attraverso il sito saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al 

fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni ed alle domande degli utenti, 

sempre nel perseguimento degli scopi istituzionali della scuola così come previsti dalla Legge. 

b) Dati forniti volontariamente/ Utenze 

Attraverso il sito è possibile registrarsi a servizi offerti dalla scuola fornendo a quest’ultima il proprio 

indirizzo e mail. Ulteriori dati personali potranno essere forniti su base volontaria dall’utente 

mediante le richieste inviate alla Scuola attraverso gli indirizzi di contatto riportati sul sito. 

I dati personali degli utenti registrati nel sito dell’Istituto (nome, cognome, indirizzo e-mail e nome 

utente) costituiscono trattamento dati. 

Le utenze attivate sono oggetto di trattamento per tutto il periodo di servizio dell’interessato 

nell’Istituto e vengono cancellate in caso di trasferimento, cambio di assegnazione di sede di servizio 

o di collocamento in quiescenza. 

Ciascun utente può vedere, modificare (ad eccezione del nome utente che non può essere 

modificato) o cancellare i propri dati personali in qualsiasi momento. Gli amministratori del sito 

possono visualizzare, modificare e cancellare tali dati. 

c) Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’utente, dove vengono 

memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Il sito utilizza: 

• cookies di sessione utilizzati per la gestione del servizio di autenticazione strumentale 

all’accesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni alle aree riservate del sito; i cookies di 

autenticazione consentiranno la memorizzazione temporanea dell’username e della 

password scelti dalla scuola per l’accesso all’area riservata del sito; 

• cookies analytics utilizzati per raccogliere informazioni anonime, in forma aggregata, sul 

numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito. I dati sono raccolti all’unico fine di 

elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per verificare il corretto 

funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in vista 

dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per l’accertamento di 

reati di natura informatica. 

I cookies utilizzati dal sito non consentono la raccolta di informazioni personali relative all’utente e 

si cancellano automaticamente con la chiusura del browser di navigazione. 

I dati di navigazione sono cancellati subito dopo la relativa elaborazione statistica e in ogni caso non 

vengono conservati per oltre 7 giorni dal momento della raccolta, salvo che la loro ulteriore 

conservazione non si renda necessaria per l’accertamento di reati. 



I cookies non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente. 

L’utente può scegliere di abilitare o disabilitare i cookies intervenendo sulle impostazioni del proprio 

browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai relativi fornitori ai link di seguito 

indicati. 

• Explorer 

• Chrome 

• Firefox 

• Safari 

• Opera 

La disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del 

sito e/o limitare il servizio offerto 

d) Eventuali interazione con social network 

Nel caso sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso 

in cui gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è 

installato. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette 

alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

 

3 PROVENIENZA DEI DATI, MODALITÀ E TEMPI DEI TRATTAMENTI 

 

Le operazioni di trattamento dei dati personali degli utenti del sito web dell’Istituto sono svolte sulla 

base dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento. Il trattamento viene effettuato tramite strumenti 

informatici e telematici, secondo modalità idonee a garantire in qualsiasi momento la sicurezza, 

l’integrità e la riservatezza dei dati personali. I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici, 

nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento Europeo 2016/679 e da specifiche 

norme di legge o di regolamento, con particolare riferimento alle norme del Codice delle 

Amministrazioni Digitali e alle regole tecniche emanate dall’AGID. In particolare, sono state adottate 

misure di sicurezza finalizzate a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica e la distruzione non 

autorizzata dei dati. 

Al fine di prevenire il rischio di perdita accidentale dei dati personali, il fornitore di servizi di hosting 

effettua un backup giornaliero dei dati su server diverso da quello in cui è installato il sito. 

Le operazioni di trattamento dei dati personali vengono effettuate presso le sedi del titolare e del 

responsabile del trattamento ovunque esse siano localizzate, ma comunque all’interno dell’Unione 

Europea. 

I dati personali sono trattati per il tempo necessario all’assolvimento delle finalità descritte nella 

presente informativa o comunque entro i termini prescritti dalle norme riferibili alle predette 

attività. 

Nei sistemi informatici di proprietà del Titolare o dei soggetti suoi fornitori, individuati quali 

responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento il Titolare conserverà i dati 

personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque entro i termini 

prescritti dalle norme riferibili alle predette attività. 

 

4 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: CATEGORIE DI DESTINATARI E MODALITÀ 

I dati personali raccolti saranno trattati da personale autorizzato sulla base di specifiche istruzioni in 

ordine a finalità e modalità del trattamento, contenute negli atti di individuazione a incaricati ai 

sensi ai sensi dell’Art. 2-quaterdecies del codice privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 

modificato con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101). Principale destinatario dei dati trattati in 

seguito all’accesso e alla consultazione del sito web dell’Istituto è il fornitore di servizi di hosting 



designato, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, quale responsabile esterno del trattamento. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali del fornitore è pubblicata sul sito dello stesso. 

5 TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare esclude 

il trasferimento dei dati in server ubicati in zone extra-UE. 

 

6 NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

 

Tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe 

essere impossibile ricevere il Servizio. Nei casi in cui questo Sito Web indichi alcuni Dati come 

facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicarLi, senza che ciò abbia alcuna conseguenza 

sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 

 

7 DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti 

di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 

 ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

 che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

 Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

 di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in 

 capo al Titolare; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 

 riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte nella 

 sezione 6 del presente documento. 

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento 

sia al Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati alla sezione iniziale del presente 

documento. Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati con sede in 

Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma 

 


