
PRIVACY POLICY PER I VISITATORI DEL SITO WEB

Di seguito viene riportata la Privacy policy adottata dall' “I.I.S. Guglielmo Marconi di Latina”  in merito al
trattamento dei dati personali degli utenti che accedono e visitano i siti web gestiti dall'Istituto.

La presente Policy si riferisce ai siti web raggiungibili a www.iismarconi.net e registro.iismarconi.net; non si
applica per eventuali siti web o sezioni di terzi accessibili tramite link contenuti nelle pagine di proprietà di
I.I.S. Guglielmo Marconi di Latina

L’informativa viene resa  anche ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003 –  Codice  in  materia  di  protezione dei  dati
personali nella forma c.d. estesa dell’Informativa privacy.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Dati di navigazione 

I  sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di
comunicazione Internet.

Per  la  loro  natura  le  informazioni  raccolte  potrebbero,  mediante  associazioni  ed  elaborazioni  con  dati
detenuti  da  terzi,  permettere  di  identificare  gli  utenti/visitatori.  Ci  si  riferisce,  nello  specifico,  ad
informazioni quali, ad esempio, l’indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori
che si collegano al sito, il browser utilizzato per la navigazione, ecc.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni di tipo statistico, in forma anonima, e per
controllare il  corretto funzionamento del  sito.  Tali  dati vengono conservati per il  tempo necessario allo
svolgimento di tali attività, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito.

Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.

Dati di navigazione in aree riservate 

I  server dispongono di sistemi di “auditing” finalizzati alla registrazione di numerose attività svolte sugli
stessi, sia per motivi diagnostici e di manutenzione, sia per motivi di sicurezza. La registrazione delle attività
avviene in maniera cronologica in specifici file detti “file di log”. É così possibile ad esempio tenere traccia di
ogni accesso e di ogni tentativo di intrusione al sistema, nonchè effettuare la ricostruzione di una sequenza
di eventi dall´inizio alla conclusione degli stessi.

Dati forniti volontariamente dagli utenti 

Se l’utente invia volontariamente i propri dati mediante la compilazione di moduli online o form di contatto
ovvero  il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  per  effettuare  richieste  specifiche  o  per  accedere  a
determinati servizi , questo comporta l’acquisizione dei dati da parte dell'Istituto.

Tali dati verranno trattati solo per rispondere alla richiesta ovvero per la fornitura del servizio in conformità



con la presente Policy.

Cookie 

I  cookie  sono  stringhe  di  informazioni  inviate  da  un  web  server  al  browser  Internet  dell’utente  e  da
quest’ultimo memorizzati automaticamente sul  dispositivo di  navigazione e rinviati automaticamente al
server ad ogni successivo accesso al sito.

I cookie vengono usati principalmente al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta
fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli utenti debbano
reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini statistici, per conoscere quali aree
del sito sono state visitate, ecc.

L’utente può ricevere cookie sul proprio dispositivo anche da parte di server diversi da quelli sui quali è
residente il sito web, c.d. “terze parti”, ma che vengono generati da altri siti per erogare contenuto sul sito
che si sta visitando.

Gli utenti possono modificare la configurazione e cancellare i cookie memorizzati in qualsiasi momento. La
disabilitazione o la cancellazione di cookie potrebbe precludere la fruizione ottimale di alcune aree del sito
o compromettere l’utilizzo dei servizi sotto autenticazione.

I cookie si distinguono in:

Cookie tecnici. 

In questa categoria distinguiamo: 

• Cookie di sessione, utilizzati al fine di garantire la normale e sicura navigazione del sito web:

• Cookie  analytics,  utilizzati  per  raccogliere  informazioni  in  forma  aggregata  sulla  navigazione

all’interno del sito web:
• Cookie  di  funzionalità:  permettono  all’utente  la  navigazione  in  funzione  di  una  serie  di  criteri

selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.

N.B. Per l'utilizzo di cookie tecnici è richiesta la sola informativa. Non è necessario l'uso di specifici banner.

Cookie di profilazione.

Sono utilizzati al  fine di  creare  profili  relativi  all’utente  ed inviare  messaggi  pubblicitari  in  linea con le
preferenze manifestate nell’ambito della navigazione. 

Come disabilitare i cookie

La  maggioranza  dei  browser  internet  sono  inizialmente  impostati  per  accettare  i  cookies  in  modo
automatico.  L’utente  può modificare  queste  impostazioni  per  bloccare  i  cookie  o  per  avvertire che dei
cookie vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo.



L’utente può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo browser per scoprire
come regolare o modificare le impostazioni del suo browser.

In caso di  possesso di  molteplici  dispositivi  (per esempio, computer,  smartphone, tablet,  ecc.),  l’utente
dovrà assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze
relative ai cookie.

Modalità di trattamento

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire  gli  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  e,  comunque,  in  conformità  alle  disposizioni
normative vigenti in materia. Possono essere comunicati a terzi al solo fine di prestare il servizio richiesto.

Titolare, Responsabili e Incaricati del servizio

Il  Titolare  e Responsabile del  trattamento è “I.I.S.  Guglielmo Marconi di  Latina” con sede in Latina Via
Reno,1 .

Oltre che dai  dipendenti dell'Istituto, il  trattamento dei dati personali  potrà essere effettuato anche da
soggetti  terzi,  ai  quali  la  Scuola  affida  talune  attività  (o  parte  di  esse)  connesse  o  strumentali  allo
svolgimento dei trattamenti o all’erogazione dei servizi offerti (come ad esempio il MIUR e il MEF). In tale
evenienza gli  stessi  soggetti opereranno in  qualità  di  titolari  autonomi,  cotitolari,  o  verranno nominati
Responsabili o incaricati del trattamento.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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’integrazione  o  l’aggiornamento,  oppure  la  rettificazione  (art.  7  del  D.Lgs  196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo, l’utente 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.

Per  esercitare  i  propri  diritti le  richieste  devono essere  rivolte  a  “I.I.S.  Guglielmo Marconi  di  Latina” -
Dirigente Scolastico – Via Reno, 1 04100 Latina (LT).


