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PRIVACY POLICY DEL SITO WEB 

 

 
 
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere e trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili.  
In questa documento si descrivono le modalità di gestione del sito www.iisslfb.gov.it 
in riferimento al trattamento dei dati personali.  
Si tratta di un'informazione resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 a coloro i quali 
interagiscono con i servizi disponibili attraverso questo sito web. Questo documento tiene conto anche della 
Raccomandazione n. 2/2001 e del Regolamento che le autorità europee per la protezione dei dati personali hanno 
adottato per individuare i requisiti minimi per la raccolta di dati personali on line.  
L'informativa è resa solo per questo sito web e non anche per altri eventualmente consultati dall'utente tramite link. 
 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Titolare del trattamento dati è l’IISS “Laporta/Falcone-Borsellino” che ha sede in GALATINA, Viale Don Tonino 
Bello snc, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Andrea 
Valerini. 

 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell'Istituto e sono curati solo 
dal personale tecnico adibito alle operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene 
comunicato o diffuso. 

 

 

TIPI DI TRATTAMENTO  
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 URL (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 potrebbero essere unicamente utilizzati dalle autorità preposte per l'accertamento di responsabilità in caso 
di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
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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.  
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono 
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.  
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.  
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

 

 

Facoltatività del conferimento dei dati  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta dati. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 
richiesto. 

 

 

Modalità del trattamento  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate al fine di prevenire la 
perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.  
Idonei accorgimenti sono inoltre adottati in merito al trattamento di dati personali derivante dalle attività di 
comunicazione o diffusione di dati personali sul sito istituzionale, in attuazione delle disposizioni normative 
vigenti in tema di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su 
iniziativa dei singoli soggetti. A tal fine eventuali atti e/o documenti contenenti dati personali sono reperibili 
sul sito solo attraverso il motore di ricerca interno e per un periodo di tempo congruo al raggiungimento 
degli scopi per i quali i documenti stessi sono stati resi pubblici.  
La consultazione di atti e/o documenti contenenti dati personali, da parte esclusivamente di soggetti 
aventi diritto è garantita attraverso la loro reperibilità in aree ad accesso limitato. 

 

 

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. 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. 
Le richieste devono essere inviate a leis04900g@istruzione.it. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Andrea VALERINI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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Al 
 
 

 

 

(Indirizzare al titolare
(1)

 o al responsabile del trattamento) 

 

 

 

OGGETTO: ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(artt. 7 e 8 del Codice) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
  

nato/a a__________________________________________________  il ____________________________, 

esercita con la presente richiesta i suoi diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196): 
 
 

 

 
( B A R R A R E  S O L O  L E  C A S E L L E  C H E  I N T E R E S S A N O )  

 

Accesso ai dati personali 
  
(art. 7, comma 1, del Codice) 

 

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente: 
 

chiede di confermargli l’esistenza o meno di tali dati, anche se non ancora 

registrati, e/o 
 

chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile (art. 10 del Codice).  

 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):  
 

 

 

 

 
( B A R R A R E  S O L O  L E  C A S E L L E  C H E  I N T E R E S S A N O )  

 

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento 
  
(art. 7, comma 2, del Codice) 

 

Il sottoscritto chiede di conoscere: 
□ l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti); 

□ le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano; 
□ le modalità del medesimo trattamento; 
□ la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici; 
□ gli estremi identificativi del titolare del trattamento (ovvero della pubblica amministrazione, della persona 

 giuridica pubblica o privata, dell’associazione od organismo che li tratta); 

□ gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento (nel caso in cui siano designati ai sensi  

 dell’art. 29 dl Codice); 

□ i soggetto o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati o di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato; 

□ gli estremi identificativi del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato (se designato ai  

 sensi dell’art. 5 del Codice). 
                     

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):  



( B A R R A R E  S O L O  L E  C A S E L L E  C H E  I N T E R E S S A N O )   

Richiesta di intervento sui dati   
(art. 7, comma 3, del Codice) 

 

Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni:  
aggiornamento dei dati;   
rettificazione dei dati;   
integrazione dei dati;   
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge   
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione);  
trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non 

è necessaria la conservazione); 

 blocco dei dati trattati in violazione di legge  
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione);  
attestazione che tale intervento sui dati è stato portato a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il suo contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 
 
 

 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):  
 
 
 
 
 

 

Opposizione al trattamento per fini pubblicitari   
(art. 7, comma 4, del Codice) 

 

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 

 

Opposizione al trattamento per motivi legittimi   
(art. 7, comma 4, del Codice) 

 

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi:  
 
 
 
 
 
 
 

La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):  



Il sottoscritto si riserva di rivolgersi all’autorità giudiziaria o al Garante con ricorso (artt. 145 ss. del 

Codice) se entro 15 giorni dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo. 
 
 
 

 

Recapito per la risposta:    

Indirizzo postale:    

Via/Piazza     

Comune        

Provincia    Codice postale  

oppure    

e-mail:       
      

oppure    
telefax:      

oppure    

telefono
(2)     

    

:           
 
 

 

Eventuali precisazioni  
 

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):  
 
 
 
 
 
 
 

 

Estremi di un documento di riconoscimento(3):  
 
 
 
 
 
 
 

 

(Luogo e data) (Firma) 
 

 
(1) Ad esempio: banche, operatori telefonici, sistemi di informazioni creditizie, gestori di siti web, assicurazioni, strutture 

sanitarie, pubbliche amministrazioni, ecc. 

 
(2) Le richieste in esame e la relativa risposta possono essere anche orali. Tuttavia, se l’interessato si rivolge al Garante con 

un ricorso, occorre allegare copia della richiesta rivolta al titolare (o al responsabile, se designato) del trattamento. 

 
(3)Esibire o allegare copia di un documento di riconoscimento, se l’identità del richiedente non è accertata con altri elementi. 


