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APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679 DEL 27 APRILE 2016 
 
 
 

INFORMATIVA AGLI UTENTI SITO WEB www.icnoventadipiave.gov.it 
 

 
PREMESSE 

La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità 
“Regolamento UE”) in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati 
personali.  
Invitiamo pertanto l’utente a leggere con attenzione le seguenti informazioni che contengono alcune utili 
indicazioni in ordine al trattamento dei dati personali connessi alla erogazione da parte dell’IC NOVENTA di 
PIAVE dei servizi forniti tramite il portale.  
 

PRIVACY POLICY 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.icnoventadipiave.gov.it  in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e a coloro che interagiscono con i servizi web 
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo www.icnoventadipiave.gov.it, corrispondente alla pagina 
iniziale del sito ufficiale dell’Istituto.  
La presente informativa è resa solo per il sito www.icnoventadipiave.gov.it  e non anche per gli altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link.  
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili.  
L’utente può navigare sul sito web dell’Istituto 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’Istituto tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla normativa 
vigente.  
 

DEFINIZIONI 
Al fine di agevolare la comprensione della presente Informativa, si riportano le seguenti definizioni (art. 4 
Regolamento UE):  
1. “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 

automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;  

2. “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“Interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
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indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;  

3. “categorie particolari di dati personali”: i dati personali inerenti l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona. Nello specifico:  

 “dati genetici”: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una 
persona che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e 
che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;  

 “dati biometrici”: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle 
caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o 
confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;  

 “dati relativi alla salute”: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, 
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo 
stato di salute.  

4. “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;  

5. “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del Titolare; 

6. “responsabile della protezione dati”(RPD o DPO): la persona fisica o giuridica cui compete l’obbligo di 
osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) 
all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative 

privacy europee e nazionali.  
 

DATI DI NAVIGAZIONE 
La navigazione sul sito dell’Istituto avviene in forma anonima, a meno che l’utente, volendo accedere alla 
navigazione delle aree riservate, debba utilizzare le credenziali di autenticazione (con USER generato 
dall’amministratore di sistema e PASSWORD liberamente scelta dall’utente).  
L’IC NOVENTA di PIAVE non compie operazioni di raccolta dati degli utenti con modalità automatiche, 
incluso l’indirizzo di posta elettronica [e-mail].  
L’IC NOVENTA di PIAVE non registra l’indirizzo IP (Internet Protocol = indirizzo Internet del computer) degli 
utenti.  
L’IC NOVENTA di PIAVE non impiega la tecnologia standard chiamata “cookie”, per raccogliere informazioni 
sulle modalità di uso del sito da parte degli utenti.  
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è l’ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA di 
PIAVE, con sede in Noventa di Piave  -VE- (Italia), Via Guaiane, 30020 Tel. 0421/307516 - Fax 0421/307814 - 
Cod. Min. VEIC817005 - Cod. fisc. 93000020276, Sito Web: www.icnoventadipiave.gov.it  P.E.O: 
veic817005@istruzione.it, P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente Scolastico 
Giaimo Isabella.  
 

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO 
Responsabile Esterno del trattamento dati è Spazio Sputnik S.r.l., 31056 TREVISO, nelle persone dei 
contitolari, Sigg. Mirko Visentin e Dario Candelù.  
 
 
 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
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Il Responsabile (ESTERNO) della Protezione dei Dati (RPD o DPO) per l’ISTITUTO COMPRENSIVO NOVENTA di 
PIAVE è la Ditta AFA SYSTEMS s.r.l di Termoli (Campobasso), P.IVA 00813430709 (PERSONA GIURIDICA), nella 
persona del referente, Ing. Francesco Amorosa,  contattabile al n. di telefono fisso 0692935246 o all’indirizzo 
E-mail: DPO@AFASYSTEMS.IT.  

 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede dell’IC NOVENTA di PIAVE e 
sono curati solo dal personale amministrativo degli Uffici incaricati dei trattamenti.  
I trattamenti connessi al servizio di posta elettronica hanno luogo presso la sede dell’IC NOVENTA di PIAVE e 
sono curati solo da personale degli Uffici incaricati del trattamento.  
 

FINALITA’ 
I dati personali eventualmente forniti dall’utente sono utilizzati per finalità connesse all’esecuzione del 
servizio o della prestazione richiesta. Nessun dato viene comunicato o diffuso se non per eseguire il servizio 
o la prestazione richiesta.  
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, informatici e telematici, per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sono protetti attraverso adeguate misure di 
sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità.  
In particolare l’IC NOVENTA di PIAVE ha adottato e adotta misure organizzative (distribuzione dei ruoli e 
responsabilità nell’esecuzione dell’attività e dei controlli), procedurali e tecniche (attribuzione credenziali, 
periodicità delle credenziali, back-up, firewall, antivirus configurati per l’aggiornamento automatico SCAP ed 
altre avanzate tecnologie) appropriate per prevenire la perdita dei dati, il furto, gli usi illeciti o non corretti, 
l’accesso, la divulgazione o la modifica non autorizzati.  
 

DATI FORNITI DAGLI UTENTI 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario dei dati personali  -anche tramite posta elettronica-  agli indirizzi 
indicati sul sito www.icnoventadipiave.gov.it  comporta la successiva e necessaria acquisizione dell’indirizzo 
del mittente - nonché degli altri eventuali dati inseriti nella missiva – al fine di rispondere alle richieste.  
L'utente è libero di fornire i dati personali richiesti nei moduli ed il loro mancato conferimento può 
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  
Nessun dato viene comunicato o diffuso, se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta. Per 
rispondere alle e-mail inviate dall’utente, invece, lo si informa che i dati vengono trattati dal personale degli 
uffici competenti, incaricato del trattamento dei dati personali.  
L’utente è libero di fornire i propri dati personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in 
contatti. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 

CATEGORIE DI SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI I DATI 
L’IC NOVENTA di PIAVE potrà comunicare i dati  -esplicitamente e volontariamente forniti dall’utente-   per 
l’erogazione dei servizi richiesti a soggetti, Istituzioni, Enti e Autorità per i quali la comunicazione dei dati 
risulta obbligatoria per legge, nonché a responsabili esterni o incaricati debitamente nominati dall’IC 
NOVENTA di PIAVE conformemente alla normativa vigente e limitatamente alle finalità delle prestazioni 
professionali richieste inclusa la manutenzione tecnica, l’erogazione della piattaforma informatica, i servizi di 
manutenzione e simili.  
 
 
 
 

EVENTUALE TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI PERSONALI 
Si comunica che i dati personali  -esplicitamente e volontariamente conferiti all’IC NOVENTA di PIAVE-  
potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed eventualmente all’estero, all’interno e 
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all’esterno dell’Unione Europea, ad altre Istituzioni scolastiche, universitarie e/o di formazione sempre nel 
rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente, solo a seguito di espressa richiesta da 
parte dell’utenza.  
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati possono far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di 
accesso ai dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il 
trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto a non essere 
sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  
Tutte le richieste, di cui al precedente elenco, dovranno pervenire via mail ai seguenti indirizzi:  P.E.O 
veic817005@istruzione.it P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it;  
L’interessato potrà, altresì, contattare il Titolare o il Referente interno del trattamento ai seguenti indirizzi: 
Via Guaiane, 30020 Noventa di Piave; P.E.O veic817005@istruzione.it P.E.C: veic817005@pec.istruzione.it; 
tel. 0421-307516; il DPO è contattabile al numero telefonico 0692935246 o all’indirizzo E-mail: 
DPO@AFASYSTEMS.IT.  
 
 
 
                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Dott.ssa Isabella Giaimo 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005 e norme correlate 
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