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1. Premessa
Con il presente documento (“Informativa”), il Titolare del trattamento, come di seguito definito,
desidera informarLa sulle finalità e modalità del trattamento dei Suoi dati personali in occasione
della consultazione del sito web dell'Istituto.
Resta inteso che la presente informativa non riguarda il trattamento dei dati personali condotto
attraverso eventuali siti internet, pagine o servizi on-line di terze parti, raggiungibili dall’interessato
tramite link ipertestuali eventualmente presenti sul Sito. Tale trattamento resta soggetto alla privacy
policy fornita dal gestore del relativo sito terzo; pertanto, si invitano gli interessati a prendere
visione di tali documenti prima di navigare sui siti terzi.

2. Chi è il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l'IPSSAT “Rocco Chinnici” di Nicolosi, rappresentato dal Dirigente
scolastico pro tempore Luciano Maria sambataro raggiungibile attraverso l'email
dirigente@chinnici.org o il telefono  Tel. 095.6136609.
I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) pro tempore sono i
seguenti: Ing. Prof. Salvatore Musumeci raggiungibile attraverso l'email ing.musumeci@gmail.com
o PEC musumeci@mondodigitale.info.

3. Indicazioni sulla navigazione
Questo sito offre all'utenza tutti i servizi previsti dalla normativa vigente: gli adempimenti
amministrativi sono infatti facilmente consultabili dalla gestione prevista dai regolamenti in materia.
La navigazione sul sito dell'IPSSAT “Rocco Chinnici” avviene in forma anonima nelle pagine
pubbliche e tramite accesso con login nell'area riservata, ancora non attiva.
Il sito è stato progettato secondo i criteri di privacy by default & design e nel pieno rispetto del
nuovo regolamento sulla protezione dei dati (GDPR), per questo motivo non vengono utilizzati
sistemi di tracciamento e/o cookies di profilazione.
La consultazione del nostro sito è possibile anche da dispositivo mobile (tablet, smartphone) e,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie
assistive o configurazioni particolari. Rif. DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106
"Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici."

4. Base giuridica e Finalità del trattamento
Il parlamento Europeo ha emanato nel maggio 2011 una nuova legge sulla privacy che obbliga i
siti internet a richiedere il permesso degli utenti ad utilizzare i cookies relativi ai servizi offerti. La
EU Cookie Law (legge europea sui cookies) è stata approvata anche in Italia entrando in vigore
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un anno dopo, il 1 giugno 2012 con decreto legislativo 69/2012 e 70/2012. La presente cookie
policy è inoltre formulata in base all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
I dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet,
necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di:

1. ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori
per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);

2. controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione (salve
eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

5. Blocco preventivo dei cookie
Sul sito è in uso il sistema di "Blocco preventivo dei cookie" come da normativa. Come
consentito dalla normativa solo i cookie tecnici vengono installati sul vostro dispositivo senza il
vostro esplicito consenso, mentre sta a voi scegliere se installare anche le altre tipologie,
utilizzando il pulsante del banner che appare al primo ingresso sul sito e fino a che non avrete fatto
la vostra scelta.

6. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali in possesso dell'amministrazione hanno il 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 o chiederne l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione (art. 7 del Decreto Legislativo n° 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. Il diritto di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 può essere esercitato
con comunicazione scritta da inviarsi all’istituto.

7. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento di dati è facoltativo ma può risultare indispensabile per la fruizione dei servizi offerti
da parte dell'Istituto ed illustrati tramite il Sito e/o supporto cartaceo. Il loro mancato conferimento
può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

8. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
● Regolamento Europeo 2016/679 https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento
● D. Lgs 196 del 2003 (come modificato dal d.lgs 101 del 2018)

https://www.garanteprivacy.it/codice
Il Dirigente Scolastico

Luciano Maria Sambataro
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