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Informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  
Privacy Policy 

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) e successive variazioni, siamo a fornirLe le 
dovute informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali ed eventualmente sensibili, in nostro possesso. 
L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti 
internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. 
Durante l’accesso al Sito si possono quindi distinguere i dati derivanti dalla sola navigazione dell’utente, dai dati resi 
volontariamente dall’utente in relazione a determinate finalità. 
Dati derivanti dalla navigazione dell’utente 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati 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. Tali attività di elaborazione ed associazione dei dati non sono mai svolte dal titolare del trattamento. 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 esclusivamente in forma anonima e per finalità statistiche connesse all’uso del Sito e al 
suo corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati e conservati in caso di sospetti reati informatici ai danni 
del Sito, per i quali il titolare si riserva di ricorrere alle autorità competenti all’accertamento delle eventuali 
responsabilità. 
Dati resi volontariamente dall’utente 
I dati personali forniti dagli utenti che volontariamente interagiscono con il Sito, conferendo i propri dati personali  per 
il conseguimento di determinati servizi (servizi a pagamento, richieste di informazioni commerciali, partecipazione ad 
un forum, invio di un curriculum vitae o di messaggi di posta elettronica, etc.), sono utilizzati al solo fine di eseguire il 
servizio o la prestazione richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia strettamente necessario per 
l’esecuzione del servizio (spedizione di materiale, fornitura di assistenza, etc.).  
Specifiche informative di sintesi vengono riportate o visualizzate nelle pagine del Sito predisposte per i servizi a 
richiesta, in modo tale da richiamare l’attenzione dell’interessato sul trattamento dei suoi dati personali. 
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali degli utenti è facoltativo, 
ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi; in questi casi, pertanto, il mancato conferimento dei dati 
potrebbe compromettere o rendere impossibile l’erogazione del servizio.  
Cookies  
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookies hanno principalmente la funzione 
di agevolare la navigazione da parte dell’utente. I cookies potranno fornire informazioni sulla navigazione all’interno 
del Sito e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente 
attraverso diverse pagine del Sito. I cookies presenti negli applicativi software utilizzati sono di tipo anonimo e non 
sono riconducibili ai dati personali dell’utente. Per qualsiasi accesso al portale indipendentemente dalla presenza di un 
cookie, vengono registrati il tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape), il sistema operativo (es. Macintosh, 
Windows), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. L’utente ha comunque modo 
di impostare il proprio browser in modo da essere informato quando ricevete un cookie e decidere in questo modo di 
eliminarlo. Ulteriori informazioni sui cookies sono reperibili sui siti web dei forniti di browser. 
Tipi di cookie 
"I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi una volta scaricati vengono poi eliminati alla 
chiusura del Browser, i secondi invece vengono memorizzati sul disco rigido dell'utente/visitatore fino alla loro 
scadenza. I cookie persistenti vengono utilizzati principalmente per facilitare la navigazione del sito, per capire quali 
sezioni del sito hanno generato un certo numero di pagine e utenti e anche per l'erogazione dei formati pubblicitari. I 
cookies di sessione utilizzati hanno lo scopo di velocizzare l’analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti 
l’accesso ai servizi offerti dal sito, con i loro utilizzo non vengono trasmessi ne acquisiti dati personali e non vengono 
utilizzati sistemi di tracciamento degli utenti.  
I Cookie di prima parte (o proprietari): soggetti e leggibili al solo dominio, che li ha creati; 
I Cookie di terze parti: soggetti e creati a domini esterni al presente sito, ad esempio tramite Google Analytics. 
Il software, usato per sito e piattaforma, crea un cookie per utente al fine di generare statistiche di utilizzo. I dati 
generati da questo cookie sono conservati presso Google Inc. 
Per il funzionamento dei cookies in Google Analytics consultare la documentazione ufficiale fornita da Google alla url: 
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html  
 

 Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/03) 
 

I dati di natura personale ed eventualmente sensibili, volontariamente forniti saranno oggetto di trattamento per le 
seguenti finalità, fino a sua opposizione: 

- eventuale invio di informazioni da Lei richieste; 
- navigazione sul presente sito web; 
- attività amministrativa  e contabile strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l’alunno 

e/o con la famiglia (es.: gestione dell’iscrizione, acquisizione di informazioni necessarie per compiere gli 
adempimenti richieste da organi dello Stato,  dati e/o informazioni finalizzate al corretto espletamento 
dell’attività didattica e amministrativa); 

- attività informativa (circolari, comunicazione tra la scuola e l’alunno e/o la famiglia); 
- fornitura di beni e servizi di cui possono beneficiare i bambini e le loro famiglie; 
- attività didattica/ricreativa/interdisciplinare, eventi ed iniziative (anche tramite il trattamento di immagini, 

fotografie, filmati amatoriali di saggi di fine anno e di eventi, che ritraggano gli alunni e/o le famiglie, ecc.) 
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          Modalità del trattamento – Conservazione 

 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli 
artt. 31 e segg. D.Lgs 196/03. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti e successivamente trattati. 
 

        Ambito di comunicazione e diffusione 
 

I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a società 
contrattualmente legate a Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi Soc. Coop. A r.l. Onlus, al fine di ottemperare 
ai contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato da Istituzione Culturale Don Carlo 

Gnocchi Sooc. Coop. a R.L. onlus e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 
- società di servizi per l'acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati provenienti da documenti, o supporti 

forniti ed originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni 
ed altri titoli; 

- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 
- Assicurazioni in caso di infortuni; 
- Eventuali altre scuole in caso di passaggio dello studente in altri istituti formativi; 
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Istit 

Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi Sooc. Coop. a R.L. onlus anche nell'interesse di offrire agli alunni e 
alle loro famiglie le attività  necessarie per l'assolvimento di obblighi previsti dalla legge. 

- Ministero della pubblica istruzione per adempiere a obblighi normativi previsti (richieste statistiche, indagini 
anonime, questionari per la qualità dell’insegnamento); 

- Soggetti esterni al fine di poter gestire servizi/attività extra-scolastiche (agenzie viaggi, hotel, gestori di eventi 
sportivi, ecc.) 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 
operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili  è costantemente 
aggiornato e disponibile presso la sede di Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi Sooc. Coop. a R.L. onlus.  
Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

 
 Natura del conferimento 

 
Il conferimento e il consenso al trattamento, sono per Lei facoltativi, ma necessari per essere contattati e/o per 
completare la registrazione sul presente sito. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati, la nostra Società, in persona del proprio 
legale rappresentante che, ai sensi dell’ art. 29 T.U. Privacy ha provveduto ha designare quale responsabile del 
trattamento il Dirigente Scolastico protempore al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 
196/03 contattando la ns. sede al numero di telefono 0362 991070 oppure inviando una mail all’indirizzo 
info@liceodongnocchi.eu 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. 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. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali;b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; 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, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 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. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta;   b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
Modifiche all'informativa sulla privacy 

 
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente le 
eventuali modifiche alla presente pagina. Al fine di facilitare tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data 
di pubblicazione sul sito. L'utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle stesse.  
 

Titolare del trattamento è: Istituzione Culturale Don Carlo Gnocchi Soc. Coop. A r.l. Onlus, con sede in via 

Dei Gaggioli, 2 Carate Brianza (MB), nella persona del suo legale rappresentante  

 


