
Informativa privacy - Privacy policy

Questa pagina, resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), descrive le
modalità  di  trattamento  dei  dati  personali  degli  utenti  che  consultano  il  sito  web  dell’ISTITUTO
COMPRENSIVO OSTRA (di  seguito  "Sito")  accessibile  per  via  telematica  al  seguente  indirizzo:
www.iscostra.edu.it

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel Sito ma riferiti a risorse esterne al dominio.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che accedano a questo
Sito è 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA
Sede in Viale Matteotti, 29 – 60010 Ostra (AN) 
tel. 07168057
Email anic81000q@istruzione.it 
in persona del suo Dirigente Scolastico pro tempore Marilena Andreolini

Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è:

AFA Systems s.r.l. 
Sede legale: via Conte Rosso 21/A, Campobasso
Email a: dpo@afasystems.it
Tel.: 06 9293 5246
Referente: Ing. Francesco Amorosa

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 per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento

Dati di navigazione

E' possibile accedere al Sito senza conferire alcun dato personale identificativo. Tuttavia i sistemi
informatici  e  le  procedure  software  preposte  al  funzionamento  di  questo  Sito  acquisiscono,  nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati  dagli  utenti,  gli  indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)
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.
Tali  dati  vengono utilizzati  al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
Sito (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di
provenienza, ecc.) e per controllare il corretto funzionamento dei servizi.
Nessun dato derivante dal Sito viene comunicato a terzi, o diffuso, fuori dai casi consentiti dalla
legge. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati o in formato cartaceo per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo,  esplicito e volontario di messaggi agli  indirizzi di contatto presenti sul Sito,
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul Sito, comportano l'acquisizione dei dati
di  contatto  del  mittente,  necessari  a  rispondere,  nonché  di  tutti  i  dati  personali  inclusi  nelle
comunicazioni.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
Viene  invece  fatto  uso  di  cookie  di  sessione  (non  persistenti)  in  modo  strettamente  limitato  a
quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di
sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente.
Si rimanda alla cookie policy www.iscostra.edu.it/gdpr/ per ulteriori approfondimenti.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi  al  trattamento  (artt.  15 e  ss.  del  Regolamento).  L'apposita  istanza all'Autorità  è  presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra espressi.

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo Sito avvenga in  violazione di  quanto previsto dal Regolamento hanno il  diritto di  proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

La presente informativa può essere soggetta ad aggiornamenti e/o variazioni.


