
Privacy Policy sito 
 

1. Finalità ed ambito di applicazione 
Si informano gli utenti che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire 

dall’indirizzo: http:// www.comprensivocvecchia1.gov.it, corrispondente alla pagina iniziale del 

sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo Via XVI Settembre, che a seguito della consultazione di 

questo sito possono essere raccolte informazioni riferite alle persone fisiche identificate o 

identificabili, qualificate come “dati personali” dal DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e s. m. e i. (di seguito denominato più semplicemente “Codice”). 

La normativa in oggetto prevede innanzitutto che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto 

ad informare i soggetti interessati, cui si riferiscono i dati, su quali informazioni vengano trattate e 

su taluni elementi qualificanti il trattamento, che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza liceità 

e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dell’interessato. Pertanto, secondo quanto 

disposto dall’ art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni che descrivono le modalità 

di gestione del sito internet www.comprensivocvecchia1.gov.it, in riferimento al trattamento dei 

dati personali degli utenti che lo consultano. 

L'informativa è resa esclusivamente in relazione ai dati forniti ai fini della consultazione del sito 

scolastico, pertanto, non viene resa in relazione alla consultazione di altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente tramite link. 

 

2. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI 

SETTEMBRE che ha sede in Via XVI Settembre, 17 – 00053 Civitavecchia (RM), nella persona 

del Dirigente scolastico. 

 

3. Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo principalmente presso la predetta 

sede dell’Istituto scolastico e sono curati dal personale della scuola oppure da eventuali incaricati 

esterni di operazioni di manutenzione, per i quali si adottano le specifiche direttive al fine di 

garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamento dei dati affidati 

all'esterno della struttura del Titolare. 

 

4. Tipologia dei dati 
In generale l'utente può navigare sul sito web www.comprensivocvecchia1.gov.it senza fornire 

alcun tipo di informazione personale. I soli dati raccolti e trattati da questo sito possono essere 

trasmessi automaticamente nel corso del suo normale funzionamento oppure possono essere forniti 

volontariamente dall’utente, che decide di comunicare i propri dati personali per l’accesso ai servizi 

on line e/o attraverso l’invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta elettronica agli indirizzi 

indicati in “contatti” all’interno di questo sito. 

Dati forniti dall’utente nell’utilizzo di servizi on line. Per l’utilizzo di servizi on-line, che prevedono 

l’autenticazione e la registrazione, sono utilizzati dati personali forniti liberamente dagli utenti per 

lo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, nei limiti stabiliti dalla legge e dai 

regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. 

Invio di mail. Rientrano in questa categoria gli stessi indirizzi di posta elettronica, che vengono 

acquisiti necessariamente per rispondere alle richieste inoltrate dagli utenti del sito, nonché 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.   

La scuola  non divulga a terzi i dati personali forniti dall’utente. I dati raccolti sono confidenziali e 

vengono utilizzati internamente per inviare informazioni agli utenti sulle attività dell’Istituto. 

Dati di navigazione. Si tratta di informazioni che vengono acquisite dai sistemi informatici e dalle 

procedure software preposte al funzionamento del sito web, la cui trasmissione è pertanto 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 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. Si precisa altresì che 

tali dati non sono raccolti per essere associati a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 

identificare gli utenti.  

Cookie. I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che, in generale, i siti visitati 

dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere 

poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della 

navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da 

siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad 

esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo 

stesso sta visitando. 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 

caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di 

autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su 

specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 

I cookie tecnici sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web e 

possono essere suddivisi in: a. cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 

navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree 

riservate); b. cookie analitici, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 

del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito stesso; c. cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione 

di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua), al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. Anche i cookie analitici realizzati e messi a disposizione da “terze parti”, in molti casi 

possono essere assimilati ai cookie tecnici, qualora infatti vengano adottati accorgimenti tecnici 

volti a mascherare alcune informazioni che permettono di identificare l’utente e vengano indicati 

specifici regolamenti che impediscono di utilizzare i dati dell’utente, che il “sito di terze parti” ha a 

disposizione, per finalità diverse dalla normale fornitura del servizio. 

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sull’uso dei cookie del 8 

maggio 2014 si chiarisce che il sito web www.comprensivocvecchia1.gov.it utilizza 

esclusivamente c.d. cookie “tecnici “. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito 

acquisito dal sito web www.comprensivocvecchia1.gov.it né vengono utilizzati c.d. cookie "di 

profilazione" di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

 

5. Facoltativita’ del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 

comunque indicati in contatti con il nostro Istituto scolastico per sollecitare l’invio di materiale 

informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità 

di ottenere quanto richiesto. 

In modo analogo la mancata comunicazione di alcuni dati eventualmente richiesti per la 

sottoscrizione di servizi online può comportare l’impossibilità di fruire del servizio prescelto. I dati 

di registrazione e quelli di sottoscrizione sono conferiti volontariamente. Il soggetto che effettua la 

registrazione dà liberamente il consenso al trattamento dei dati, consapevole che in assenza di tale 

consenso la registrazione e la sottoscrizione dei servizi non possono aver luogo. 

 

6. Modalita’ e finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici per finalità 

strettamente necessarie alla consultazione di questo sito web nonché per finalità connesse e/o 

strumentali alla consultazione stessa. Sono osservate misure di sicurezza specifiche al fine di 

prevenire la perdita dei dati personali, gli usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati 



limitando ad esempio la durata del trattamento al periodo di tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

 

7. Comunicazione dei dati 
Nessun dato derivante dal servizio web sarà oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non 

nei casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 

I dati personali forniti volontariamente dagli utenti, che inoltrano richieste di materiale informativo, 

saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e saranno comunicati a 

terzi solo nel caso in cui sia a tal fine necessario. Potranno venire a conoscenza dei dati i 

Responsabili o gli incaricati del trattamento, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità 

alle istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente 

informativa. 

 

8. Diritti degli interessati 
Si riporta di seguito l’estratto dell’art. 7 del DLgs. n. 196/2003 e s.m. e i., per ricordare che i 

soggetti interessati possono esercitare nei nostri confronti i seguenti diritti: -ottenere la conferma 

dell’esistenza di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione 

in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché, delle finalità e delle modalità 

del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici;- 

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;- 

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei propri dati;-opporsi, in tutto o in 

parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento: 

- via e-mail all’indirizzo RMIC8GQ00R@istruzione.it; 

- via fax al numero +39.0766.58.01.87 

- via posta all’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA XVI SETTEMBRE che ha sede in Civitavecchia, 

Via XVI Settembre n.17, CAP 00053. 


