Informativa
Il Titolare del trattamento dei dati personali effettuato dagli operatori scolastici della scuola è
l’istituto comprensivo statale "Pietro leone", con sede in Caltanissetta, via Lombardo Radice,n. 8.,
posta elettronica istituzionale clic80900p@istruzione.it, posta elettronica certificata
clic80900p@pec.istruzione.it, telefono 0934-29731, fax 0934-564515, rappresentato legalmente dal
Dirigente scolastico pro-tempore, dott.ssa Vincenza Mancuso.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA Elena Miccichè, posta elettronica
istituzionale clic80900p@struzione.it, posta elettronica certificata clic80900p@pec.istruzione.it,
telefono 0934-29731, fax 0934-564515.
L’istituto comprensivo statale "Pietro Leone" garantisce che il trattamento dei dati personali - siano
essi acquisiti con la posta elettronica, con moduli elettronici o con altra modalità - è conforme a
quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e per le finalità
istituzionali della scuola , per quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla
normativa vigente, oltre che per l'erogazione dei servizi telematici presentati nel sito.
Il trattamento dei dati personali, in particolare, sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste
dal Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e dal Decreto ministeriale n. 305/2006, rispettando
il presupposto di legittimità, secondo i principi di correttezza, trasparenza, necessità, e tutelando la
dignità e la riservatezza.
I dati personali acquisiti saranno trattati sia in forma cartacea sia mediante strumenti informatici e
telematici.
Il conferimento dei dati richiesti nel sito è obbligatorio. Altri dati forniti volontariamente dall'utente
saranno trattati solo se necessari alla realizzazione delle finalità istituzionali sopra richiamate.
L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti nel sito non consentirà al Circolo l'erogazione del
servizio on line.
I dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati dal Circolo
esclusivamente a soggetti pubblici, se previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
I dati personali forniti potranno essere comunicati, nell'ambito del Circolo, al Dirigente scolastico,
al Responsabile del trattamento dei dati, all'Amministratore di sistema ed ai dipendenti
amministrativi dell’istituto in qualità di Incaricati del trattamento
I dati, infine, potrebbero essere acquisiti dall'Autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria
relativamente all'attività di prevenzione e accertamento dei reati ed in ottemperanza alle norme di
legge.
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 di dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource Locator), 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.
I dati in questione potrebbero essere, inoltre, utilizzati, su richiesta della competente autorità

giudiziaria, e con le garanzie disposte dalla legge, per l'accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici commessi ai danni del Sito.
Non viene fatto uso di cookie per l'eventuale trasmissione di informazioni di carattere personale.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito
comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi abbia interesse,
l'integrazione dei dati personali; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Sarà sufficiente rivolgersi, senza particolari formalità, all'ufficio amministrativo.
Il diritto di accesso potrà essere esercitato nel rispetto della Legge n. 241/1990 con successive
modifiche ed integrazioni e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006.

