Privacy
Informativa per il trattamento dei dati personali – Informativa
generale (art. 13 del Reg. UE 2016/679)
Sono descritte di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei dati personali attuati dall’Istituto
scolastico.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General
Data Protection Regulation) a coloro che interagiscono con l’ente.
L’informativa si ispira anche alle linee guida sulla trasparenza delle informazioni ("Guidelines on
Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01)") che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 29
novembre 2017.

Informazioni di base
Titolare del trattamento

Denominazione del titolare: Istituto Comprensivo "Vicebrigadiere Salvo d'Acquisto" Casazza

Finalità e legittimità del trattamento

L’Istituto scolastico raccoglie e tratta dati personali, anche particolari, dei propri utenti per l’esecuzione di
compiti di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri.

Destinatari dei dati trattati

I dati possono essere comunicati a terzi. Non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati personali.

Informazioni aggiuntive
Titolare del trattamento
Dati di contatto del Titolare:

Istituto Comprensivo "Vicebrigadiere Salvo d'Acquisto" Casazza - Bergamo
via Broli, 4, 24060 CASAZZA (BG)
Tel.:035 810016 / fax: 035 812702
Email : bgic839003@istruzione.it - Email certificata: bgic839003@pec.istruzione.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD):

Email: dpo@datasecurity.it.

Finalità e legittimità del trattamento
Finalità
Qui di seguito le principali funzioni dell'Istituto scolastico per le quali sono raccolti dati personali dei
cittadini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

gestione amministrative in generale (archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il
pubblico; elezioni e nomine; eventi, cerimoniale, patrocini, concorsi; editoria e stampa)
attività e nomine degli organi e organismi dell'Istituto
attività giuridico legale (tutela dei diritti in sede giudiziaria, gestione del contenzioso)
attività didattiche curricolari ed extra curricolari, tirocini, alternanza scuola lavoro
gestione della carriera dello studente, iscrizioni, valutazioni, scrutini ed esami
rapporti scuola-famiglia
gestione finanziaria

8.

igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, gestione del personale (trattamenti in materia fiscale,
retributiva, assicurativa).
I dati raccolti in occasione della registrazione al sito, al portale Argo e al portale del registro elettronico
sono trattati al solo scopo di erogare i servizi forniti on line.
Durata di conservazione
I dati sono conservati per i tempi prescritti dalla legge e secondo il Piano di conservazione e scarto per gli
archivi delle Istituzioni scolastiche elaborato nel 2008 dalla Direzione Generale Archivi del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo (disponibile al link: http://www.archivi.beniculturali.it/
index.php/cosa-facciamo/progetti-di-...).

Destinatari dei dati trattati
Ulteriori dettagli

I dati possono essere comunicati a:
altre pubbliche amministrazioni se la comunicazione è prevista per obbligo di legge;
partner, anche privati, con cui l’Istituto scolastico collabora per l’erogazione dei servizi;
soggetti terzi a cui l'Istituto scolastico affida lo svolgimento di determinate attività, ad
esempio l'assistenza ai sistemi informatici;
•
privati che fanno richiesta di accesso civico e accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013) o
accesso agli atti (l. 241/1990).
I terzi, soggetti privati, che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell’Istituto scolastico sono
Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni.

•
•
•

Diritti dell’interessato
Come esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione del trattamento

Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali
all’indirizzo email: dpo@datasecurity.it.

Diritto di reclamo all’autorità

L’interessato può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it.

Cookie Policy
Informativa per il trattamento dei dati personali effettuati sul
sito Web (art. 13 del Reg. UE 2016/679)
In questa sezione sono descritte le modalità di gestione del sito Web in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General
Data Protection Regulation) a coloro che interagiscono con i servizi web dell’ente, accessibili per via
telematica a partire dall’indirizzo web principale: www.iccasazza.edu.it
L’informativa si ispira anche alle linee guida sulla trasparenza delle informazioni ("Guidelines on
Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01)") che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 29
novembre 2017.

Informazioni di base
Titolare del trattamento

Denominazione del titolare: Istituto Comprensivo "Vicebrigadiere Salvo d'Acquisto" Casazza

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

Vengono trattati dati di navigazione quali indirizzi IP, nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, indirizzi (URL), cookies.

Legittimità del trattamento

Il trattamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Garante del 8 maggio 2014.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al
trattamento dei dati personali.

Informazioni aggiuntive
Titolare del trattamento
Dati di contatto del Titolare

Istituto Comprensivo "Vicebrigadiere Salvo d'Acquisto" Casazza - Bergamo
via Broli, 4, 24060 CASAZZA (BG)
Tel.:035 810016 / fax: 035 812702
Email : bgic839003@istruzione.it - Email certificata: bgic839003@pec.istruzione.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Email: dpo@datasecurity.it.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:

ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori
per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
•
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la
loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

•

Cookie e altri sistemi di tracciamento

I cookie sono trattati per garantire la normale navigazione e raccogliere in forma anonima informazioni
sul suo utilizzo.
Vengono utilizzati:
i cosiddetti "cookie tecnici" per garantire la normale navigazione del sito e la fruizione dei suoi servizi.
Sono conservati per la durata della navigazione o per l’esecuzione dei servizi richiesti.
i cosiddetti "cookie analitici di terze parti" per raccogliere informazioni in forma anonima e aggregata
sull'utilizzo dei siti, sul numero degli utenti e su come questi visitano tali siti. Per ridurre il potere
identificativo dei cookie, si cela una porzione significativa dell'indirizzo IP. Si è poi impostato il servizio in
modo che le terze parti non siano autorizzate ad incrociare le informazioni raccolte con altre in loro
possesso. Per ulteriori informazioni sui cookie analitici utilizzati, puoi consultare le informazioni messe a
disposizione dal fornitore del servizio Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs... e la relativa privacy policy http://www.google.com/analytics/learn/
privacy.html
La durata di conservazione dei cookie utilizzati da Google Analytics è la seguente:

•
•
•
•
•

_utmc: Sessione
_utmv: 0 minuti
_utmb: 30 minuti
_utma: Due anni
_utmz: Sei mesi

Legittimità del trattamento
Dettagli della base giuridica del trattamento

L’utilizzo di cookie tecnici e analitici è consentito alle condizioni indicate senza necessità del consenso.

Obbligo di fornire i dati e eventuali conseguenze del rifiuto

È sempre possibile, utilizzando il proprio browser, impedire che i cookie, di qualsiasi natura, siano
scaricati sul proprio sistema e/o rimuoverli da esso una volta scaricati. La disabilitazione dei "cookie
tecnici" può rendere difficoltosa la navigazione del sito e in alcuni casi può impedire la fruizione di servizi.

Diritti dell’interessato
Come esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e
opposizione del trattamento

Per esercitare i propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali
all’indirizzo email: dpo@datasecurity.it

Diritto di reclamo all’autorità

L’interessato può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali www.garanteprivacy.it.

