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POLICY COMPLETA DELLA PRIVACY
PER GLI UTENTI CHE CONSULTANO IL SITO
L’Istituto Comprensivo "G.Galilei" di Raffadali rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a
proteggere i dati personali che gli stessi conferiscono all’Istituto stesso.
In generale, l’utente può navigare sul sito web senza fornire alcun tipo di informazione personale.
La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono, quando necessari, in relazione
all’esecuzione di servizi richiesti dall’utente, o quando l’utente stesso decide di comunicare i propri
dati personali; in tali circostanze, la presente politica della privacy illustra le modalità ed i caratteri
di raccolta e trattamento il tutto in conformità alle normative vigenti.
Raccolta di Dati Personali
Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impegnata per identificare un
individuo, una società od altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo viene
raccolto ad esempio il nome ed il cognome, l’indirizzo di posta elettronica [e-mail], l’indirizzo, un
recapito postale od altro recapito di carattere fisico, altre informazioni necessarie per contattare
l’utente sono utilizzati solo al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati
a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Dati di navigazione
La navigazione sul sito avviene in forma anonima, a meno che l’utente abbia precedentemente
specificato che desidera che l’Istituto, solo per la navigazione delle aree riservate, ricordi oltre
all’identificativo con cui si è registrato anche la relativa password che viene inviata all’indirizzo
e-mail del richiedente.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (es. indirizzo IP) la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet.
Si tratta di dati che vengono utilizzate al solo fine, nel rispetto della normativa vigente, di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e controllarne il corretto funzionamento e sono
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, salva questa
eventualità i dati sui contatti web non vengono conservati. Inoltre non vengono messi in relazione i
dati accesso ed i parametri informatici dell’utente con altre informazioni personali relative allo
stesso se non dopo averlo debitamente informato del relativo trattamento ed avere ottenuto il suo
consenso.

Dati forniti volontariamente dall’utente
Alcuni servizi web del sito prevedono l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica
che comporta acquisizione dell’indirizzo stesso, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi possono
essere visualizzate, con apposito link, nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta (come la pagina contatti).
Comunicazione di Dati Personali
In caso di raccolta di dati personali l’utente verrà informato sulle finalità della stessa e ove
necessario verrà richiesto il suo consenso. L’Istituto non comunicherà i dati personali a terzi senza il
consenso dell’utente, salvo le limitate circostanze specificate nella Sezione “Comunicazione e
Diffusione di Dati Personali”. Se l’utente decide di fornire i propri dati personali, la scuola potrà
diffonderli al proprio interno od a terzi che prestano servizi per la stessa, ma solo a coloro che
hanno bisogno di conoscerli in ragione delle proprie mansioni e, ove necessario, con il permesso
dell’interessato.
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet,
smartphone, notebook ecc.) dell'utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla visita successiva. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti la navigazione on line (senza l'uso dei
cookies "tecnici" alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire).
Il sito non produce direttamente cookies di "profilazione" per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né sono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura
ed efficiente del sito. Se l’utente non desidera ricevere cookies durante la navigazione, può
programmare il proprio browser in modo da essere avvertito prima di accettare cookies.
L’utente può anche rifiutare tutti i cookies disattivandoli nel proprio browser, anche se in tal modo
non sarebbe poi in grado di sfruttare a pieno i vantaggi del sito.
Il nostro sito però, può contenere link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze parti
che possono generare a loro volta cookies sui quali non possiamo avere il controllo diretto.
Si tenga presente che l’informativa sull’uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito web che
indirizzano a siti web di terzi. Si consiglia per tanto di leggere le informative sulla privacy presenti
negli altri siti web visitati.
Finalità e Modalità di trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità di carattere generale: per soddisfare le richieste a
specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita dell’utente al sito, per aggiornare le ultime
novità in relazione ai servizi dell’Istituto od altre informazioni ritenute di interesse per l’utente che
provengono direttamente dalla scuola o dai suoi Partners.
Il trattamento di dati personali, per le finalità sopra specificate, avviene in conformità alla normativa
vigente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è, libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta alla scuola o comunque indicati in contatti con la stessa.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Comunicazione e Diffusione di dati personali
I dati personali dell’utente non vengono comunicati al di fuori della realtà scolastica senza il
consenso dell’interessato, salvo in uno dei seguenti casi: quando l’interessato abbia prestato il
proprio consenso alla comunicazione; quando sia necessaria per fornire il prodotto o il servizio
richiesto dall’utente; verso terzi che lavorano per conto dell’Istituto per fornire il prodotto oppure
il servizio richiesto dall’utente (verranno comunicate a questi solo le informazioni che si rendono
necessarie in relazione alla prestazione del servizio, ed alle stesse è vietato trattare i dati per finalità
diverse); o per fornire all’utente le informazioni che l’Istituto ritenga sia necessario conoscere verso
se stesso o altri enti ad esso collegati (in qualsiasi momento l’utente potrà richiedere di non ricevere
più tale tipo di informazioni). È necessario ricordare che in alcuni casi (non di ordinaria gestione del
sito), per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti, ai sensi dell'art. 157 del
D.Lgs 196/2003.
Minori e privacy
Il sito web dell’Istituto Comprensivo "G.Galilei" di Raffadali è pensato per un utilizzo anche da
parte di minori di 18 anni in quanto presenta contenuti puramente didattici e culturali, quindi non si
richiede, in fase di iscrizione, la maggiore età dell’utente.
Siti di terzi
Il sito contiene links ad altri siti con i quali non condivide i dati personali dell’utente per questo non
è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al trattamento di dati personali.
L’Istituto Comprensivo "G.Galilei" di Raffadali invita l’utente a prendere visione della politica
della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei dati personali.
Modifiche della politica della privacy
La presente policy della privacy verrà modificata e aggiornata di volta in volta qualora si
modifichino in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali in relazione alle
iniziative ed agli aggiornamenti applicati dalle autorità di controllo.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica (art. 7 del d.lgs.
196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste, in tal senso, dovranno essere rivolte all’Istituto Comprensivo "G.Galilei" di Raffadali,
agli indirizzi in intestazione.

