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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI ART. 13 

DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
 

 

L’istituto scolastico in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, resa 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati”, fornirLe informazioni circa il 

trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 
 

Titolare del trattamento dei dati 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Cavour-Marconi-Pascal” 

Prof.ssa Maria Rita Marconi 

Sede: Via Assisana 40/d, 
06154, Perugia – PG 

Tel +390755171441 

pgis03300a@istruzione.it 

Pgis03300a@.pec.istruzione.it 
 

 

Responsabile per la protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Cavour-Marconi-Pascal”, è stato individuato, con nomina al Garante Privacy del 12/06/2019 l’Avv. 

Carmine Arricale  - Email: avv.carimearricale@legalmail.it 
 
 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Voi forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie 

alla fruizione del Sito e dei Servizi richiesti, ovvero per finalità di invio di materiale informativo e di 

aggiornamenti su iniziative e programmi dell’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Cavour- 

Marconi-Pascal”, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lettera e), Regolamento UE 679/2016. Ai sensi dell’art. 

13 par. 3 Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente 
i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore 

trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore 

informazione pertinente. 
 
 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferirli può comportare 

l'impossibilità di utilizzare il Sito e fruire dei relativi Servizi. L'invio facoltativo, esplicito e volontario 

di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva acquisizione 

dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti nella missiva. 
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I destinatari del trattamento e l’eventuale trasferimento 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate 

dall’ ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Cavour-Marconi-Pascal” di svolgere servizi di varia 

natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l'assistenza del Sito. 
 
 

I dati personali non sono soggetti a diffusione 
 
 

Periodo di conservazione dei dati personali 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente i dati sono conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente 

trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
 
 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono 

raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 

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

utenti. 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 

cancellati immediatamente dopo l'elaborazione (cookie di sessione). I dati potrebbero essere 

utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito; 

salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 12 Mesi 
 
 

Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
 

Cookies 
 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Si rimanda ad apposita sezione pubblicata sul sito web www.iisperugia.gov.it/cookie  

(Nuovo sito, da Settembre 2019: www.iis.perugia.edu.it/cookie)
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Modalità del trattamento 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali consiste in 

qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e 

applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, 

l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

Il trattamento dei dati personali è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti e accessi non autorizzati. 
 
 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 
 
 

● l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

● la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli 

artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

● la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 

● l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 
 
 

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, art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
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