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Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il nostro sito
L’informativa è prevista e formulata dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dall’art. 13 del d.lgs.
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
L’informativa è resa solo per il nostro sito e non vale per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’Istituto Ettore Majorana di Seriate rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i
dati personali che eventualmente gli vengono conferiti. In generale, l’utente può navigare sul sito
web www.ettoremajorana.edu.it [8] senza fornire alcun tipo di informazione personale. La raccolta
ed il trattamento di dati personali avvengono, quando necessari, in relazione all’esecuzione di servizi
richiesti dall’utente, o quando l’utente stesso decide di comunicare i propri dati personali; in tali
circostanze, la presente politica della privacy illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e
trattamento dei dati personali dell’utente. L’IISS Majorana tratta i dati personali forniti dagli utenti in
conformità alla normativa vigente.

Il titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili.
Il titolare del loro trattamento è il Dirigente Scolastico dell'IISS Ettore Majorana pro tempore.

Dati di navigazione
I dati di navigazione rilevati, indirizzi IP, URI delle risorse richieste, sistema operativo, ed altro sono
utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime.

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
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richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies
Nessun dato personale degli utenti è in proposito acquisito dal sito. Non è fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, nè sono utilizzati cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cookies di sessione (che non sono
memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser)
è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I 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.
Per maggior informazioni vedi la pagina Cookies Policy [9].

Facoltà 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 alla scuola o comunque indicati in contatti con l'ufficio per sollecitare
l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Finalità e modalità del trattamento
L’IISS Majorana di Seriate tratta i dati personali dell’utente per le seguenti finalità di carattere
generale: per soddisfare le richieste a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la visita
dell’utente al sito, per aggiornare l’utente sulle ultime novità in relazione ai servizi offerti od altre
informazioni che ritiene siano di interesse dell’utente che provengono direttamente dall’Istituto o dai
suoi partners, e per comprendere meglio i bisogni dell’utente ed offrire allo stesso servizi migliori. Il
trattamento di dati personali dell’utente da parte dell’Istituto Majorana per le finalità sopra
specificate avviene in conformità alla normativa vigente a tutela dei dati personali. I dati personali
sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti.

Ambito di comunicazione e diffusione di dati personali
I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori della realtà dell’Istituto senza il
consenso dell'interessato, salvo quanto di seguito specificato.
L'Istituto Majorana può comunicare i dati personali dell'utente a terzi in uno dei seguenti casi:
quando l'interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione; quando la comunicazione
sia necessaria per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall'utente; la comunicazione sia
necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto dell’IISS Majorana per fornire il prodotto od il
servizio richiesto dall'utente (L'Istituto comunicherà a questi solo le informazioni che si rendono
necessarie in relazione alla prestazione del servizio, ed alle stesse è vietato trattare i dati per finalità
diverse).

I Minori e la Privacy
Il sito web dell’Istituto Majorana è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in
quanto presenta contenuti didattici e culturali, quindi non richiede, in fase di iscrizione, la maggiore
età dell’utente.
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Siti di Terzi
Il sito web www.ettoremajorana.edu.it [8] contiene links ad altri siti. L'IISS Majorana non condivide i
dati personali dell'utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione
alla tutela ed al trattamento di dati personali. Si invita pertanto l'utente a prendere visione delle
politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati
personali da parte di tali siti web di terzi.

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).
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza,
nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.
Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a:
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ettore Majorana:
Via Partigiani, 1 – 24068 Seriate (BG)
Telefono: 035 297612
Fax: 035 301672
Posta Elettronica: majorana ettoremajorana [dot] edu [dot] it
Posta Elettronica Certificata (PEC): BGIS01700A pec [dot] istruzione [dot] it

Norme di riferimento
Regolamento UE 2016/679 [10] - Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
D.lgs. n. 196/2003 [11] - Codice in materia di protezione dei dati personali
Linee guida per i siti web delle P.A. [12] ‐ 2011 Tabella 5 - Contenuti minimi dei siti web istituzionali
delle PA
Allegato
Dimensione
Informativa Privacy Sito [pdf] [13]
477.43 KB
Informativa Cookies Sito [pdf] [14]
439.29 KB
Informativa Privacy Sito - Integrazione Green Pass 170.17 KB
[pdf] [15]
Informativa Integrativa Green Pass Allievi [pdf]
136.5 KB
[16]

Indirizzo sorgente (URL) (recuperato il 08/01/2023 - 12:02):
https://www.ettoremajorana.edu.it/privacy
Collegamenti:
[1] https://www.ettoremajorana.edu.it/utenti/ata
[2] https://www.ettoremajorana.edu.it/utenti/docenti
[3] https://www.ettoremajorana.edu.it/utenti/studenti
[4] https://www.ettoremajorana.edu.it/utenti/genitori
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[5] https://www.ettoremajorana.edu.it/classificazione-risorsa/albo-pretorio
[6] https://www.ettoremajorana.edu.it/classificazione-risorsa/organizzazione
[7] https://www.ettoremajorana.edu.it/immagini/privacy
[8] http://www.ettoremajorana.edu.it
[9] https://www.ettoremajorana.edu.it/cookies-policy
[10] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
[11] http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/03196dl.htm
[12] https://www.ettoremajorana.edu.it/sites/default/files/linee_guida_siti_web_delle_pa_2011.pdf
[13] https://www.ettoremajorana.edu.it/sites/default/files/Informativa_privacy_sito.pdf
[14] https://www.ettoremajorana.edu.it/sites/default/files/Informativa_cookies_sito.pdf
[15]
https://www.ettoremajorana.edu.it/sites/default/files/Informativa_privacy_integrazione_greenpass.pdf
[16]
https://www.ettoremajorana.edu.it/sites/default/files/Informativa_Integrativa_GreenPass_Allievi.pdf
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