
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che
consultano il sito web della Scuola

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano i
siti web dell’Istituto scolastico I.I.S.S. “L. dell’Erba” (di seguito "Scuola") accessibili
per via telematica ai seguenti indirizzi:
www.luigidellerba.edu.it

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

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito  della  consultazione  dei  siti  sopra  elencati  possono  essere  trattati dati
relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare  del  trattamento  è  l’Istituto  Scolastico  I.I.S.S.  “L.  dell’Erba”,  con  sede  in
Castellana Grotte (Ba), via della Resistenza 40 (Email: bais07900l@istruzione.it, PEC:
bais07900l@pec.istruzione.it, telefono 0804965144).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il  Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Nicola Parisi con studio in
Noicàttaro  (BA)  alla  Via  Carducci  n.  46  raggiungibile  al  seguente  indirizzo  mail:
parisi@actioavvocati.it.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dalla Scuola nell'esecuzione dei
propri  compiti di  interesse pubblico o comunque connessi  all'esercizio dei  propri
pubblici poteri.

mailto:parisi@actioavvocati.it


TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione

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, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo
di:
- ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

Dati comunicati dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della
Scuola, i messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine istituzionali sui social
media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei
moduli presenti sui siti della Scuola, comportano l'acquisizione dei dati di contatto
del  mittente, necessari  a  rispondere, nonché di  tutti i  dati personali  inclusi  nelle
comunicazioni.
Specifiche  informative  verranno  pubblicate  nelle  pagine  dei  siti  della  Scuola
predisposte per l'erogazione di determinati servizi ovvero per la partecipazione a
specifiche iniziative.

Cookie e altri sistemi di tracciamento

 I  cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente
inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali



possono  risiedere  alcuni  elementi  (quali,  ad  esempio,  immagini,  mappe,  suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a
volte  anche  con  caratteristiche  di  ampia  persistenza  temporale,  sono  usati  per
differenti  finalità:  esecuzione  di  autenticazioni  informatiche,  monitoraggio  di
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli
utenti che accedono al server, ecc.

Al  riguardo,  si  individuano  due  macro-categorie:  cookie  "tecnici"  e  cookie  "di
profilazione".

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. L’unico trattamento
effettuato  riguarda  la  produzione  di  statistiche,  con  dati  pseudonimizzati,  sulla
navigazione nel sito.
La configurazione adottata, in modo da escludere trattamenti di dati identificativi,
raccoglie le seguenti informazioni:
• L’indirizzo IP, che viene mascherato 
• Il sistema operativo utilizzato
• Il tipo di browser
• Il tipo di dispositivo (PC, smartphone, etc.)
Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti.

Cookie utilizzati da questa Applicazione

Cookie tecnici e di statistica aggregata

Cookie di sessione

Questi Cookie sono necessari all'Applicazione per permetterle di funzionare e sono 
utilizzati per conservare sessioni e preferenze.
Usati per conservare le informazioni relative alla visualizzazione della cookie policy 
(informativa breve).

Esempio
9812560590296fe1178d37670e4cbb5d
c3d492d0c2156890995f0e824abc43e9

Questi cookies sono validi solo durante la sessione corrente del browser e saranno 
eliminati alla chiusura del browser



Cookie a lunga durata

Sono cookie di lunga durata (le impostazioni del sito prevedono la scadenza dopo 30
giorni)  e  offrono  al  visitatore  del  sito  un'esperienza  più  personale  attraverso  il
controllo  dei  menu,  delle  dimensioni  dei  caratteri  e  dei  parametri  necessari  alla
gestione  dell’accessibilità  del  sito  e  per  una  migliore  visualizzazione.
Questi  cookies  cambiano  il  modo  in  cui  un  sito  appare  e/o  si  comporta.
zhongFrameworkLayoutMode
zhongFrameworkGraphicMode
zhongFrameworkFontSize
zhongFrameworkLayoutWidth
zhongFrameworkCustomLayoutWidth
fmalertcookies

Questi cookies sono di prima parte

Cookie di terze parti

In caso di  servizi  erogati da terze parti,  l'Utente può inoltre esercitare il  proprio
diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza
parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente
la  stessa.
Fermo restando quanto precede, il  Titolare informa che l'Utente può avvalersi  di
Your  Online Choices.  Attraverso  tale  servizio  è  possibile  gestire  le  preferenze di
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto,
consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal
presente documento.

Informazioni  circa  il  trattamento  dei  dati  personali  effettuate  attraverso  le
piattaforme di Social Media utilizzate dalla Scuola

Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social
Media utilizzate dalla Scuola si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le
rispettive  privacy  policy.  La  Scuola  tratta  i  dati  personali  conferiti  dall'utenza
attraverso le  pagine delle  piattaforme di  Social  Media  dedicate a questa  Scuola,
nell’ambito delle sue finalità istituzionali, esclusivamente per gestire le interazioni
con l'utenza (commenti, post pubblici, etc.) e nel rispetto della normativa vigente.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Scuola, nei casi previsti, l'accesso ai
propri 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 alla  Scuola  è  presentata  contattando  il
Responsabile della protezione dei dati presso la Scuola ai recapiti sopra indicati.

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).
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