INFORMATIVA PRIVACY COOKIES E SITO
Il Titolare del trattamento dati personali l’IIS Belluzzi Fioravanti con sede in Via G.D. Cassini, 3 – 40133 Bologna (BO), nella persona del suo
dirigente scolastico, in qualità di Titolare del Trattamento, ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del DECRETO LEGISLATIVO 10
agosto 2018, n. 101, la informa circa le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti (interessati) che consultano il presente sito durante
la navigazione. I dati personali raccolti durante la navigazione (termini inseriti nel motore di ricerca, interazioni di ogni utente con una pagina o
una risorsa, elementi del protocollo http, request timestamp, indirizzo IP del client o suo hostname, informazioni inserite volontariamente nei
campi log) sono trattati per la seguente finalità:
 Supporto nello sviluppo dell’attività dell’istituzione scolastica;
 Amministrazione ottimale e corretto funzionamento del sito;
Le dette finalità sono perseguite conformemente ai principi di correttezza, liceità e non eccedenza e nell’osservanza delle disposizioni di legge in
materia di tutela della riservatezza dei dati. Di seguito il Titolare del Trattamento fornisce informazioni dettagliate agli utenti relative ai cookies
utilizzati per il trattamento dati personali oggetto di presente informativa.
COSA SONO I COOKIES
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di
immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato)
al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi,
rinviati al sito web al momento delle visite successive.
COOKIES DEL TITOLARE
Il sito utilizza solo cookie tecnici e non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene principalmente attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici e/o informatici automatizzati nonché misure
tecnico organizzative atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati lei forniti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi
Extra – Ue o ad organizzazione internazionali Extra UE. I suddetti dati sono raccolti in via telematica e utilizzati esclusivamente dal Titolare del
trattamento e trattati da proprio personale. I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che
legittima il trattamento. Decorso il termine di conservazione i dati verranno opportunatamente distrutti o resi anonimi.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve
contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l’installazione di cookie. L’interessato può quindi evitare l’installazione
dei cookie attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
DISABILITAZIONE DEI COOKIES
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie
attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio
browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i
link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
L’interessato ha diritto:
 di accesso ai dati personali (es. ottenere una copia del dato o sapere dove sono stati resi disponibili, di ottenere informazioni circa le
finalità e modalità del trattamento, categorie e origine di dati in questione, destinatari o categorie di destinatari, periodo di
conservazione, ecc.)
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione/blocco del trattamento che lo riguardano (es. in caso di trattamenti
eccedenti le sopra citate finalità);
 di opporsi al trattamento (es. in caso di trattamento illecito o non autorizzato);
 di revocare il consenso ove previsto (salvo i casi in cui il trattamento sia necessario per adempiere gli obblighi legali) in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
 di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo (Garante della Privacy, mail urp@gpdp.it)
Per ulteriori informazioni e/o per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi gratuitamente al Titolare l’IIS Belluzzi Fioravanti con sede
in Via G.D. Cassini 3 – 40133 Bologna (BO) Tel. 051 3519711 – Fax 051 563656 E-mail: bois02300g@istruzione.it PEC:
bois02300g@pec.istruzione.it. Il Responsabile delle Protezione dei Dati (RPD) è la Ditta Sds Impresa della Conoscenza tel. 051 6787082.
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