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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679 GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  

 

Informativa sui dati personali forniti in fase di consultazione o di utilizzo dei servizi web 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” di Campobasso, con sede in 
Campobasso, Via Veneto n. 21; Tel: +39 0874.60015; Email: cbis02100c@istruzione.it; PEC: 
cbis02100c@pec.istruzione.it, in qualità di titolare, tratterà i dati personali descritti in questa 
Informativa con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. 

Chi li tratta? 

I dati saranno trattati per il solo tempo necessario alla corretta gestione del servizio richiesto.  Per quanto 
tempo? 

Vengono trattate tre tipologie di dati personali: i dati di navigazione e i cookie acquisiti 
automaticamente in fase di consultazione del Sito Web nonché i dati comunicati volontariamente in 
caso di richiesta da parte dell’interessato di servizi offerti dal Sito. 

C’è l'obbligo 
di fornirli? 

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, esterni all’istituzione scolastica, in relazione 
ad attività previste da norme di legge o di regolamento o comunque quando la comunicazione sia 
necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’istituto o dei soggetti richiedenti. 

A chi 
vengono 
inviati? 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la loro 
rettifica nonché, ricorrendo i presupposti, l’eventuale cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Per l'esercizio dei suoi 
diritti può presentare apposita istanza contattando il Titolare (email cbis02100c@istruzione.it) o il 
Responsabile della protezione dei dati presso l’Istituto (Avv. Carmine Tedeschi - email: 
carminetedeschi2@gmail.com- pec: carmine_tedeschi@pec.it). 

Che diritti 
ho sui dati? 

 
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo ai dati personali forniti in sede di consultazione o di utilizzo dei servizi web 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni, precisando che il simbolo [X] indica 
la presenza della caratteristica descritta, mentre il simbolo [ ] indica la sua assenza. 
 
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. 
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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.) e 
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
 

Dati comunicati volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Istituto, nonché la compilazione e l'inoltro 
dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, 
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine e nelle sezioni predisposte per l'erogazione di determinati 
servizi. 
 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la 
navigazione sicura ed efficiente del sito. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il 
controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei 
log dei servizi. 
 
I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;  
 
I dati personali di navigazione potranno essere oggetto di: 

[X] raccolta; [X] registrazione; [X] organizzazione; [X] strutturazione; [X] conservazione; [ ] adattamento o modifica; [X] 

estrazione; [X] consultazione; [X] uso; [X] comunicazione mediante trasmissione; [ ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione; [ ] raffronto od interconnessione; [ ] limitazione; [X] cancellazione o distruzione; [ ] profilazione; [ ] 

pseudonimizzazione; [X] ogni altra operazione applicata a dati personali;  

 
I dati personali comunicati volontariamente dall'utente potranno essere oggetto di: 

[X] raccolta; [X] registrazione; [X] organizzazione; [X] strutturazione; [X] conservazione; [X] adattamento o modifica; [X] 

estrazione; [X] consultazione; [X] uso; [X] comunicazione mediante trasmissione; [X] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione; [ ] raffronto od interconnessione; [ ] limitazione; [ ] cancellazione o distruzione; [ ] profilazione; [ ] 

pseudonimizzazione; [X] ogni altra operazione applicata a dati personali;  

 
Per quanto concerne la comunicazione, i dati comunicati volontariamente dall'utente saranno trasmessi a: 

 [X] I dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono a questa Istituzione scolastica i servizi richiesti  

 
Il trattamento: 

[X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

  

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 

dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
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In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

[X] Misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non 

autorizzata, la cui efficacia è valutata regolarmente.  

[X] Sistemi di autenticazione 

[X] Sistemi di autorizzazione 

[X] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento 

[X] Sicurezza anche logistica 

 
I dati personali vengono trattati e conservati: 

[ ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa 

[X] I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla corretta gestione delle attività richieste e saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

● di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti 

dalla normativa); 
● di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
● alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
● di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca; 
● di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 
● di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

e di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 
 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei suoi diritti nonché sulla 
disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare https://www.pillacb.edu.it/ 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE  

https://www.garanteprivacy.it/web/gu
est/regolamentoue 

Garante italiano della protezione dei dati  http://www.garanteprivacy.it 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

