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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “VINCENZO GEMITO”
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Privacy e Cookie Policy
Sito web: https://www.istitutocomprensivogemito.edu.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Comprensivo Statale V. Gemito di Anacapri (NA)
Sede:
Tel. :
Email:
Sito web:

Via Pagliaro 7/A - 80071 Anacapri (Na)
0818371247
naic83600q@pec.istruzione.it
https://www.istitutocomprensivogemito.edu.it

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: AVV. ELIO ERRICHIELLO
www.dataprotectionlaw.it
e‐mail
elio.errichiello@gmail.com
PEC:
elio.errichiello@pec.it
Istituto Comprensivo Statale V. Gemito di Anacapri, in persona del Dirigente scolastico p.t. Prof.ssa
Rossella Ingenito, con sede in Via Pagliaro 7/A - 80071 Anacapri (Na) (Tel. : 0818371247; pec:
naic83600q@pec.istruzione.it), ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,
fornisce questa Informativa sul trattamento dei dati personali raccolti attraverso questo sito, che
saranno trattati con la massima attenzione e con tutti gli strumenti atti a garantirne la sicurezza,
nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
La presente Privacy Policy è stata redatta ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati, Regolamento UE n. 679/2016 e della normativa nazionale applicabile (insieme,
"Regolamento").
La presente Privacy Policy descrive come raccogliamo, utilizziamo e condividiamo i dati personali
che otteniamo per effetto dell’utilizzo del Sito https://www.istitutocomprensivogemito.edu.it da
parte degli utenti; si prega di leggerla con attenzione prima di utilizzare il Sito.
1. Finalità del trattamento
Il Sito della Scuola ha lo scopo principale di presentare i servizi della Scuola e di fornire agli utenti
un dinamico canale di comunicazione ed interazione.
La Scuola conserverà i dati tecnici relativi alle connessioni (log) al fine di:
 consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla legge;
 migliorare la qualità dei servizi offerti, nonché personalizzarli in relazione alle esigenze
dell’utente;
 gestire le richieste inviate dagli utenti tramite il sito;

Poiché il Sito potrebbe consentire l’accesso a siti web di proprietà di, e operati da, terzi,
precisiamo che la Privacy Policy non si applica a detti siti web di terzi e la Scuola non è
responsabile della protezione dei dati personali da parte di tali terzi.
2. Tipologie di dati trattati
Dati forniti volontariamente dall’utente.
La Scuola tratta i dati personali che l'utente fornisce nelle sezioni apposite dello stesso.
Dati di navigazione.
I dati di navigazione comprendono tutti dati raccolti automaticamente tramite il Sito e riguardano,
ad esempio, le tipologie di azioni effettuate sul Sito dall’utente e come l’utente sta utilizzando il
Sito. Inoltre, possiamo automaticamente registrare l’indirizzo IP (vale a dire l’indirizzo univoco che
identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro
server. Salvo espresso consenso dell’utente, ad es. in relazione all'utilizzo di cookies, i dati di
navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del
Sito e per controllarne il regolare funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo il loro
trattamento. Tali dati potrebbero essere inoltre utilizzati al fine di accertare responsabilità in caso
di eventuali reati informatici ai danni del Sito o per tutelare i nostri diritti.
3. Destinatari dei dati
I dati personali raccolti e conservati nelle banche dati della Scuola verranno trattati da dipendenti
e/o collaboratori del titolare del trattamento in qualità di incaricati e non saranno oggetto di
diffusione o comunicazione a Terzi, se non nei casi previsti dalla legge, con le modalità da questa
consentite.
La Scuola non comunica i dati personali dell'utente a terzi affinché questi possano utilizzarli per
finalità proprie di marketing.
4. Conservazione dei dati
La Scuola conserva i dati personali degli utenti solo per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti; decorso tale termine, i dati
personali saranno cancellati o resi in forma anonima.
Per quanto riguarda i dati personali raccolti con il consenso dell’utente, in caso di revoca dello
stesso, si provvederà tempestivamente alla cancellazione di tali dati.
5. Diritti dell’interessato
Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 e dagli
artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare: diritto di accesso ai propri dati
personali; diritto di ottenere cancellazione, aggiornamento o rettifica degli stessi; diritto di
limitazione e di opposizione al trattamento, nonché diritto di opporsi a processi decisionali
automatizzati; diritto alla portabilità dei dati.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o richieste può contattarci scrivendo alla seguente Email:
naic83600q@istruzione.it; PEC: naic83600q@pec.istruzione.it
Se invece vuole proporre un reclamo al Garante privacy a questo link trova i dati di contatto
dell’Autorità:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/footer/contatti

6. Cookie e Policy
Cosa sono i Cookie
I cookie sono file di testo, contenenti piccoli quantitativi di informazioni, che vengono memorizzati
sul computer o dispositivo mobile dell’utente che visita un sito web. Ad ogni successiva visita, i
cookie vengono inviati nuovamente al sito web che li ha originati (cookie di prime parti), o ad un
altro sito web (cookie di terze parti) e da questo riconosciuti. I cookie sono utili proprio perché
consentono ad un sito web di riconoscere il dispositivo di un utente.
Perché usiamo i cookie
I cookie permettono al sito web di "ricordarsi' degli utenti per la durata della visita (grazie a un
"cookie temporaneo") o per più visite (per mezzo di un "cookie permanente"). I cookie possono
svolgere diverse funzioni. Alcuni sono essenziali e consentono agli utenti di navigare in modo
efficace, di impostare e conservare le preferenze e più in generale di migliorare e ottimizzare la
navigazione su un sito web. È sempre possibile per l’utente disattivare i cookie o rimuoverli dal
proprio browser, ma tali azioni potrebbero rendere non accessibili alcune parti del sito e meno
funzionale la navigazione.
Tipologie di cookie utilizzati
Abbiamo classificato i cookie in base alla finalità di utilizzo in:
1) Cookie TECNICI di navigazione o di sessione
I cookie di navigazione o di sessione sono strettamente necessari a garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web. Tali cookie possono essere distinti in ragione della loro
persistenza sul terminale dell’utente: i cookie di sessione si cancellano automaticamente alla fine
di ogni navigazione, mentre i cookie persistenti hanno una vita più lunga.
Utilizziamo i cookie di navigazione o di sessione per:
- gestire in forma anonima la consultazione del sito;
- consentire l’autenticazione per l’accesso ad aree riservate del sito;
- gestire le preferenze personali impostate dall’utente in merito all’uso dei cookies.
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo
sito web.
2) Cookie di PROFILAZIONE (di terze parti)
I cookie di profilazione (o analytics) sono utilizzati direttamente per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e sulla loro personale user experience. Tali cookie,
anonimi, raccolgono informazioni su come è utilizzato un sito internet e permettono al
proprietario di un sito web di avere una migliore conoscenza dei propri utenti e di migliorare il
funzionamento del sito stesso.
Utilizziamo i cookie analytics per fornire statistiche su come viene utilizzato il nostro sito web.
Questi cookie sono gestiti per noi da una terza parte (Google) che fornisce questi servizi in cambio
di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro sito. Per le informative e per disattivare i
cookie analitici di terze parti si rimanda al paragrafo “Cookie e impostazioni del browser”.
Come prestare o revocare il consenso
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente attraverso le seguenti modalità:
chiudendo il banner, scorrendo la pagina che ospita il banner o cliccando su qualunque suo
elemento; il consenso può essere revocato in ogni momento secondo quanto sopra indicato.
Cookie utilizzati nel sito https://www.istitutocomprensivogemito.edu.it/
Nome: PHPSESSID

Scopo: identifica la sessione di PHP in corso, tramite l’ID; durante la visita del sito
Durata: al termine della sessione di navigazione
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Cookie e impostazioni del browser
L'erogazione di tutti i cookie, anche quelli di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle
impostazioni del browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i
siti, qualora si bloccassero i cookie indispensabili per l'erogazione delle funzionalità. Ogni browser
dispone di impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i
collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:
• Microsoft Internet Explorer
• Google Chrome
• Apple Safari
• Mozilla Firefox
• Opera
Siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla
presente informativa. Network Contacts Srl declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le
categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali eseguito da terze parti sono
regolati in conformità all'informativa da queste resa.
Dove reperire maggiori informazioni sui cookie
http://www.allaboutcookie.org/
http://www.aboutcookies.org/

Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

