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INFORMATIVA PRIVACY SITO WEB 

 

 

AGLI UTENTI DEL SITO 

 

 

Oggetto:informativa ex artt. 13-14 D.lgs del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie. 

 

 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

norme relative alla libera circolazione di tali dati. 

In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Istituto 

Comprensivo Statale Alvise Pisani, Via Fossolovara, 37 – 30039 (VE), in qualità di 

Titolare del Trattamento, Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento. Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in 

relazione a particolari servizi o trattamenti dei dati forniti dall’utente o dall’interessato 

 

TIPOLOGIA DATI TRATTATI  

Nel perseguimento delle finalità di seguito indicate, verranno trattate le seguenti categorie di 

dati: 

 Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 

dati personali 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. 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. 

 Dati identificativi: nome, cognome, indirizzo  

 Dati di contatto: numero di telefono, mail. 

I dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 

riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy ISTITUZIONALE. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

L’azienda si impegna a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero 

acquisendo e trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità: 

a) Fornire accesso – e fungere da punto di primo contatto – al sistemo informatico 

www.nuvola.madisoft.it, indispensabile per la consultazione del Registro Elettronico dello 

studente; 

b) Fornire accesso alla sezione preposta e dedicata alle funzioni istituzionali di tutto il 

personale scolastico; 

La informiamo inoltre che: 
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 in relazione alle finalità di cui al punto a), il trattamento potrà essere effettuato senza il 

suo consenso, in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento (art. 6.1 lett. c) del Regolamento); 

 in relazione alla finalità di cui al punto b) il trattamento potrà essere effettuato senza il suo 

consenso, in quanto necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 

titolare del trattamento – art. 6.1 lett. c) del Regolamento. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti 

informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in 

particolare, delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, 

e con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, 

riservatezza e disponibilità. 

 

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI 

I Dati saranno acquisiti direttamente presso l’interessato o attraverso i documenti che lo stesso 

ha rilasciato all’Istituto al momento dell’iscrizione (studenti/genitori) o dell’assunzione 

(personale docente/ATA). 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

I dati personali degli Utenti sono utilizzati unicamente al fine di fornire i servizi richiesti 

(consultazione registro online e accesso all’area riservata) e sono comunicati a terzi nei soli 

casi in cui la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento, o durante un 

procedimento legale. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati 

esclusivamente da personale tecnico designato dall’Istituto. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

CATEGORIE DI DATI PERIODO DI 
CONSERVAZIONE 

RIFERIMENTI DI NORMATIVI 

 Dati di contatto 
10 anni a partire dal momento della 

acquisizione dei dati 

 Art. 5.1 lett. e) Reg. UE 2016/679 

 Art. 2946 codice civile sulla 

prescrizione ordinaria 

 Dati identificativi; 

 Dati del personale 

 Dati identificativi; 

 Dati relativi al servizio; 

 Dati nel fascicolo dello studente. 

Conservati illimitatamente D.lgs. 42/2004 

 

DIRITTI RICONOSCIUTI ALL’INTERESSATO 

In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-

22 del Regolamento. 

In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

 l’accesso ai Suoi dati personali; 

 la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 

 la cancellazione; 
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 la limitazione del loro trattamento 

Avrà inoltre: 

 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo 

interesse del Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà 

fondamentali; 

 il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 

decisionale automatizzato, tra cui la profilazione, nei limiti di cui all’art. 22 GDPR; 

 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le 

quali questo è necessario senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul 

consenso prima della revoca; 

 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili; 

 ove ritenesse lesi i Suoi diritti, il diritto a proporre reclamo all’autorità di controllo (Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti 

dal Regolamento, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) al 

seguente indirizzo e-mail: m.giuriati@matchsas.it 
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