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Prot. n. vedi segnatura Trieste, vedi data del timbro protocollo 

  

  

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il Sito WEB 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”) viene resa la presente 

informativa. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I 

dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: avv. Massimo 
Borgobello, Vicolo Pulesi 6, 33100 Udine, mail: borgobello.bcblaw@gmail.com. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nel fatto che il trattamento è necessario per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il 

titolare. 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei 
dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento e della gestione 

del rapporto di lavoro; il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di dare seguito 

ad alcuni degli adempimenti connessi. 

 

Dati Trattati 

1. Dati di navigazione 

La navigazione sul sito dell’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” avviene 

in forma anonima; per la navigazione nell’Area Personale del sito sono necessari il nome utente e la 

password fornite dall’amministratore del sistema. La password può essere cambiata dall’interessato in 

qualsiasi momento. Per la creazione dell’account vengono memorizzati, in modalità informatizzata, nome, 

cognome, indirizzo di posta elettronica e qualifica (docente o personale ATA). 
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L’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” non compie operazioni di raccolta 

dati dell’interessato con modalità automatiche, incluso l’indirizzo di posta elettronica.  

L’ I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” registra l’indirizzo IP 

dell’interessato (Internet Protocol, vale a dire l’indirizzo Internet del computer dell’interessato) per avere 

un’idea dell’area del sito visitata e della durata della visita, nel rispetto della normativa vigente in tema di 

tutela di dati personali (dati utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 

sito, per controllarne il corretto funzionamento e per implementare futuri miglioramenti. I dati possono 

essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. A 

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, vengono memorizzate, oltre all’indirizzo IP 

dell’interessato, informazioni quali  browser, dispositivo e sistema operativo utilizzati dall’interessato, 

localizzazione geografica di provenienza, …).  

Inoltre, l’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” non mette in relazione 

l’indirizzo IP dell’interessato con altre informazioni personali relative allo stesso se non dopo averlo 

debitamente informato del relativo trattamento ed avere ottenuto il suo consenso al trattamento, e solo 

rispetto ad utenti registrati nelle aree riservate del proprio sito.  

Come molti altri siti web aventi carattere e contenuto indirizzato ai servizi, il sito dell’I.S.I.S. NAUTICO 

“TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” può impiegare una tecnologia standard chiamata 

“cookie” per raccogliere informazioni sulle modalità di uso del sito da parte dell’interessato. Per ulteriori 

informazioni, l’interessato è invitato a consultare la successiva sezione “Cookies”. 

2. Modulo per “Firma Circolari” 

Nell’Area Personale del sito è presente un modulo “Circolari” per la firma di presa visione delle circolari 

interne dell’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI”. Tale modulo registra 

per ogni utente e per ogni circolare la data e l’ora della firma di presa visione e l’eventuale scelta di 

adesione alle assemblee sindacali. Tali informazioni possono essere utilizzate a fini statistici e per eventuali 

controlli da un numero ristretto di utenti registrati al sito con i ruoli di “Amministratore”, “Editore” o 

“Autore” previsti dalla piattaforma Wordpress. 

3. Modulo “Downloads” 

Per la gestione dei downloads dei files caricati sul sito è stato installato un componente aggiuntivo, 

Wordpress Download Manager. Tale componente permette di salvare la data e l’ora dei downloads 

effettuati per tutti i files disponibili, oltre al nome dell’utente che ha effettuato il download qualora tale 

utente abbia eseguito l’accesso all’Area Personale del sito. Alcuni files, come, a titolo di esempio 

puramente indicativo e non esaustivo, i moduli per la qualità, sono disponibili per il download solo se 

l’utente ha effettuato l’accesso all’Area Personale del sito. 

Tali informazioni possono essere utilizzate a fini statistici e per eventuali controlli da un numero ristretto di 

utenti registrati al sito con il ruolo di “Amministratore” previsto dalla piattaforma Wordpress. Il 
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componente aggiuntivo permette inoltre a tali utenti di scaricare un file in formato csv (comma-separated 

values) contenente le seguenti informazioni: 

• nome del file scaricato; 

• nome utente che ha effettuato il download, qualora sia stato effettuato il login; 

• data e ora del download. 

Tale file verrà inviato periodicamente al Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità (RSGQ) per le 

finalità connesse al suo ruolo. 

4. Dati forniti volontariamente dall’interessato 

L’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” utilizza i dati personali 

dell’interessato solamente ove gli stessi siano stati legittimamente raccolti in conformità alla presente 

Policy e nel rispetto della normativa vigente. Si sottolinea che alcuni servizi web del sito prevedono l’invio 

facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito; ciò comporta 

l’acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali 

altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi (disclaimer) possono essere 

visualizzate con apposito link nelle eventuali pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta 

(come la pagina contatti). 

5. Cookies 

Un cookies è un piccolo file di testo che alcuni siti web inviano all’hard drive dell’interessato in occasione 

della visita al sito. Un cookie può contenere informazioni quali un ID dell’utente che il sito usa per 

controllare le pagine visitate, ma le uniche informazioni di carattere personale che un cookie può contenere 

sono quelle fornite dall’interessato stesso. Un cookie non può leggere i dati presenti sull’hard disk 

dell’interessato o leggere i cookies creati da altri siti. Alcune aree del sito dell’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI 

SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” impiegano cookies per registrare le modalità di navigazione degli 

utenti sul sito. L’Istituto si serve di cookies per determinare il grado di utilità delle informazioni che fornisce 

ai propri utenti e per verificare l’efficacia della struttura di navigazione del sito in relazione al supporto di 

aiuto offerto all’utente per ottenere quell’informazione. Se l’interessato non desidera ricevere cookies 

durante la navigazione sul sito, può programmare il proprio browser in modo da essere avvertito prima di 

accettare cookies e rifiutare i cookies quando il browser avvisa della loro presenza. L’ interessato può anche 

rifiutare tutti i cookies disattivandoli nel proprio browser, anche se in tal modo potrebbe non essere in 

grado di sfruttare a pieno i vantaggi del sito. In particolare, all’interessato potrebbe essere chiesto di 

accettare cookies al fine di compiere determinate operazioni sul sito web. Tuttavia, non è necessario che l’ 

interessato accetti tutti i cookies per navigare in molte aree del sito dell’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI 

SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI”, salvo il caso in cui, per l’accesso a specifiche pagine web, siano 

necessari la registrazione ed una password. 
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Finalità del trattamento dei Dati Raccolti 

L’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” tratta i dati personali 

dell’interessato per le seguenti finalità di carattere generale: per le specifiche esigenze del Sistema di 

Gestione della Qualità, per personalizzare la visita dell’interessato al sito, per la lettura, consultazione e 

firma di presa visione delle circolari interne dell’Istituto, per comprendere meglio i bisogni dell’interessato 

ed offrire allo stesso servizi migliori. 

 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento di dati personali dell’interessato da parte dell’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI 

GENOVA – L. GALVANI” per le finalità sopra specificate sarà svolto in forma informatizzata e/o manuale, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di sicurezza dei dati personali, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Inoltre l’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” non adotta alcun processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione di dati personali 

I dati personali dell’interessato sono conservati in server esterni (fornitore dei servizi di hosting) cui è 

consentito un accesso limitato in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali.  

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

 

Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti 

dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità 

del loro trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
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• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati 

o possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i 

propri diritti. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai 

sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Sicurezza dei dati 

Le informazioni dell’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” sono protette 

da una password per garantire la riservatezza e la sicurezza dell’ interessato. L’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI 

SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche, 

elettroniche ed organizzative richieste dalla normativa vigente. Anche se l’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI 

SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” fa quanto ragionevolmente possibile per proteggere i dati 

personali dell’ interessato, lo stesso non può garantire la completa totale sicurezza dei dati personali dell’ 

interessato durante la comunicazione; l’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. 

GALVANI” invita quindi calorosamente l’interessato ad adottare tutte le misure precauzionali per 

proteggere i propri dati personali quando naviga su Internet. Ad esempio, l’interessato è invitato a 

cambiare spesso la propria password e ad assicurarsi di fare uso di un browser sicuro. 

 

Siti di terzi 

Il sito web dell’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” contiene links ad altri 

siti. L’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” non condivide i dati personali 

dell’ interessato con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela e al 

trattamento di dati personali. L’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” 
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invita l’interessato a prendere visione della politica della privacy di tali siti per conoscere le modalità di 

trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti web di terzi. 

 

Modifiche della politica della privacy 

L’I.S.I.S. NAUTICO “TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA – L. GALVANI” modificherà di volta in volta la 

presente policy della privacy. Qualora l’Istituto modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento 

dei dati personali dell’interessato provvederà a modificare questa pagina. 
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