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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AGGIORNATA AL REGOLAMENTO UE (GDPR) 
NAVIGAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE 
 

 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA MIRTO, con sede legale in Via della Scienza 87060 Mirto 
Crosia, è il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti sul sito istituzionale ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
Conformemente all’impegno e alla cura che l’ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA MIRTO dedica alla 
tutela dei dati personali, ti informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei 
tuoi dati personali e sui tuoi diritti, in conformità all’art. 13 del GDPR. L’informativa è relativa solo a 
questo sito e non riguarda altri siti web eventualmente consultati dall’utente connessi tramite link. 

Categorie di Dati Personali Trattati dal Titolare del Trattamento 
Per offrirti i servizi previsti dal proprio sito internet il Titolare deve trattare alcuni dati personali necessari 
per l’erogazione dei servizi. Questi dati possono essere forniti implicitamente dagli strumenti che utilizzi 
per accedere e fruire dei servizi o possono essere forniti in modo esplicito da te. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA MIRTO potrà trattare le seguenti categorie di dati personali 
degli utenti: 
• dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, ai codici identificativi dei dispositivi utilizzati 
dall’utente per la fruizione del sito o dei servizi, alle caratteristiche del browser e agli orari di accesso; 
• dati di navigazione finalizzati alla profilazione forniti indirettamente mediante la fruizione stessa del 
servizio e ottenuti e analizzati previo consenso dell’utente; 
• dati comuni identificativi forniti dall’utente (es. nome, cognome, email, numero di telefono, ecc.) per la 
fruizione dei prodotti e dei servizi. 
 
Finalità e Basi Giuridiche del Trattamento 
Il trattamento dei dati personali mediante il sito istituzionale, avrà le finalità di adempiere agli obblighi 
derivanti da leggi, norme e regolamenti e comunque saranno trattati unicamente per le finalità 
istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali. Inoltre ai fini della sicurezza del sito i dati registrati 
automaticamente, quale l’indirizzo IP, potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in 
materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri 
utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. 
I dati e i cookies da te ricevuti saranno trattati da ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA MIRTO 
esclusivamente con modalità e procedure necessarie per fornirti i servizi richiesti e per le finalità 
ulteriori per le quali hai espresso il consenso. Solo con il tuo espresso consenso i dati potranno essere 
utilizzati per effettuare analisi statistiche. 

 
Diffusione, Comunicazione e Soggetti che Accedono ai Dati 
I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ove necessario per 
l’erogazione del servizio a soggetti terzi, Responsabili del Trattamento da parte della scuola per i 
compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi. 
L’accesso ai dati è inoltre consentito a categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione per il 
trattamento dati (personale amministrativo, gestori di sistema). L’elenco aggiornato potrà sempre 
essere richiesto al Titolare del Trattamento. Resta salvo il diritto di comunicazione a soggetti terzi 
qualora tu abbia dato il consenso specifico e facoltativo. 
 
Trasferimento di Dati all’Estero 
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I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea. Qualora per 
questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori 
dell’Unione Europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e 
servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea, il trattamento sarà regolato 
in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni 
dell’Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale 
protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi 
destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo 
destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento 

Durata del Trattamento e Conservazione dei Dati Personali 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA MIRTO in accordo con l’Art. 5.1 e) del GDPR tratterà i dati da te 
conferiti per tutta la durata di esecuzione dei servizi richiesti e li conserverà per il tempo necessario ad 
adempiere gli obblighi di legge. La conservazione dei dati avviene presso fornitore di servizi GDPR 
ready, Aruba SpA. 

Diritti dell’Interessato 
Il titolare del trattamento ti garantisce di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12 
del GDPR. In particolare tu hai il diritto: 
– di sapere se il Titolare detiene e/o tratta dati personali relativi alla tua persona e ad accedervi 
integralmente anche ottenendone copia (art. 15 Diritto all’accesso), 
– alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16 Diritto di 
rettifica); 
– alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti dal 
GDPR (Diritto alla Cancellazione, 17); 
– a chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei motivi 
previsti dal Regolamento (Art. 18 Diritto alla limitazione del trattamento); 
– di richiedere e ricevere tutti i tuoi dati personali trattati dal titolare, in formato strutturato, di uso 
comune e leggibili da dispositivo automatico oppure richiedere la trasmissione ad altro titolare senza 
impedimenti (Art. 20, Diritto alla Portabilità); 
– di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati per finalità di invio di materiale pubblicitario e 
ricerche di mercato (c.d. Consenso) (art. 21 Diritto di opposizione) 
– di opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati in modalità automatica o semiautomatica per finalità 
di profilazione (c.d. Consenso) 
L’esercizio di questi diritti può essere esercitato mediante comunicazione al Titolare del 
Trattamento/Data Protection Officer i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa 
informativa. Inoltre tu hai il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati 
Personali. 
 
Responsabile Privacy 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO CROSIA MIRTO ha individuato e nominato, a norma dell’art. 37 del 
GDPR un Data Protection Officer: Altomari Carmine altomaricarmine@gmail.com  

 
COOKIES POLICY 

Un cookie è un file di dimensioni ridotte inviato da un sito web e memorizzato nel browser dell’utente 
mentre utilizza un sito Internet. I cookies possono essere memorizzati solo per il tempo di utilizzo di un 
determinato sito (session cookie) o per un periodo di tempo più lungo ed indipendente dalla sessione 
(persistent cookie). I cookies operano in combinazione con il contenuto del sito Internet e normalmente 
hanno la funzione di migliorare la fruibilità e l’esperienza di navigazione sul web. Essi permettono di 
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conoscere i contenuti visualizzati, le scelte selezionate e ogni utilizzo del Sito da parte dell’utente. Tale 
funzionalità consente a di raccogliere informazioni, in modo anonimo, sulle visite al Sito. 
Per perseguire gli scopi sopra menzionati, o per perseguire altre finalità, i cookies raccolgono e 
registrano le informazioni di navigazione, sebbene la politica di del titolare è di lasciare all’utente la 
scelta circa l’uso o meno di tali cookies. Conseguentemente, nel caso in cui l’utente blocchi o 
impedisca l’utilizzo dei cookies, alcune funzionalità del Sito potrebbero essere impedite o rallentate o 
comunque non essere efficienti. 
Attualmente, il Sito utilizza i seguenti tipi di cookies con le funzioni di seguito indicate, che l’utente può 
attivare o disattivare. 

COOKIES TECNICI 
Si tratta di cookies necessari per la navigazione in quanto permettono un utilizzo corretto del Sito e la 
sua piena funzionalità. Essi includono i cookies che permettono la creazione di un account 
personalizzato, l’effettuazione del log in, la visualizzazione dei contenuti nella lingua prescelta ad ogni 
accesso, riconoscendo da quale nazione l’utente si connette (e ricordando nei futuri accessi tale 
impostazione), e la gestione degli ordini. Tali cookies sono strettamente necessari al funzionamento del 
Sito e la loro disattivazione potrebbe pregiudicarne l’esperienza e il buon esito della navigazione. In tale 
categoria rientrano anche i cookies analitici, che permettono, attraverso altri sistemi informatici, l’analisi 
statistica delle navigazioni degli utenti sul Sito, al solo fine di comprenderne l’utilizzo da parte degli 
utenti. Essi includono ad esempio i cookies che registrano il numero di click effettuati su una pagina del 
Sito e il numero di pagine visitate dagli utenti. Tali analisi avvengono su dati aggregati ed anonimi e 
svolgono unicamente finalità statistiche. Essi non sono indispensabili al funzionamento del sito ma 
essendo trattati in modo anonimo non pregiudicano gli interessi dei proprietari dei dati. 

COOKIES NON TECNICI 
In questa categoria rientrano i seguenti tipi di cookies: 

Cookies funzionali all’utilizzo del sito: consentono di agevolare e migliorare l’uso del Sito da parte 
dell’utente. Essi non sono indispensabili per la navigazione sul Sito ma mirano a facilitarne e a 
velocizzarne l’utilizzo. 

- dati tecnici di navigazione, che consentono il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito; 
- dati tecnici di navigazione relativi all’indirizzo IP, codici identificativi dei dispositivi utilizzati 

dall’utente per la fruizione del sito o dei servizi, tipo di browser e parametri del dispositivo usato 
per connettersi al sito, nome dell’internet service provider (ISP), data e orario di visita, pagina 
web di provenienza del visitatore e di uscita, eventualmente il numero di click; 

- dati comuni identificativi forniti dall’utente (es. nome, cognome, email, numero di telefono, 
localizzazione, etc.) per dare seguito alle sue richieste tramite le funzioni del sito. 

Cookies di terze parti per marketing/retargeting: sono cookies di società terze che consentono la 
raccolta di informazioni sull’utente per permettere una comunicazione promozionale più specifica e/o 
personalizzata verso l’utente. Essi comprendono i cookies relativi all’inserimento nel Sito di banner 
pubblicitari relativi a società terze o ai prodotti scelti o visionati dall’utente, o prodotti affini o simili. 
Questi cookies non richiedono necessariamente il trattamento di dati personali e possono essere 
disattivati senza impedire la corretta navigazione sul Sito, tuttavia la loro disattivazione comporta 
principalmente la ricezione di messaggi promozionali che potrebbero non essere di interesse per 
l’utente. 

Integrazione con canali social network 

Il sito potrebbe utilizzare dei plug-in per consentire agli utenti di social network di condividere contenuti 
a loro graditi con i loro “amici” (e proporre altre funzionalità connesse come la pubblicazione di 
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commenti). Questi plug-in archiviano e accedono ai cookie nell’apparecchiatura terminale dell’utente al 
fine di consentire al social network di individuare i membri quando interagiscono con tali plug-in. 

In particolare, si potrebbero utilizzare i plug-in di Facebook, Twitter e Google +1, Youtube. 

Il sito potrebbe utilizzare cookie di Facebook Inc. per monitorare l’andamento delle campagne 
Facebook Ads ed eventuali azioni di remarketing. Clicca qui per maggiori informazioni riguardo l’utilizzo 
di cookie da parte di Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Pulsante “Mi Piace” di Facebook (del social network facebook.com gestito da Facebook, Inc., 1601 S. 
California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Quando dai Siti si accede a un altro sito web che contiene 
questo tipo di plug-in, il browser stabilisce una connessione diretta con i server di Facebook e invia 
questi dati a Facebook. Ciò accade indipendentemente dal fatto che Voi siate un membro di Facebook, 
abbiate effettuato l’accesso ai Siti come membro di Facebook ovvero abbiate cliccato il plug-in. Se siete 
membri di Facebook e siete connessi a Facebook mentre siete sui Siti, Facebook inserirà la Vostra 
visita ai Siti sul Vostro account Facebook, anche se non cliccate il plug-in sociale. Se, invece, cliccate il 
plug-in, queste informazioni saranno trasmesse al Vostro account Facebook, dove verranno 
memorizzate. Non sappiamo nel dettaglio quali dei Vostri dati saranno trasmessi a Facebook o per 
quale scopo Facebook utilizzerà tali dati. Questi dati includono il Vostro indirizzo IP, le informazioni di 
Facebook sul sito che avete visitato, la data e l’ora della Vostra visita e altre informazioni relative al 
browser. Se entrate nei Siti mentre siete ancora connessi a Facebook, sarà raccolto ed elaborato 
anche il Vostro codice identificativo di accesso e Facebook assegnerà questa visita al Vostro account 
Facebook. Se non desiderate che Facebook raccolga i Vostri dati personali attraverso i Siti, dovete 
disconnettervi da Facebook prima di visitare i Siti. Per conoscere le finalità del trattamento ed il 
conseguente utilizzo di tali da parte di Facebook, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni 
sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di 
protezione dei dati di Facebook. 

Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati personali da parte di 
Facebook, nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri dati 
sono disponibili all’indirizzo http://www.facebook.com/about/privacy. 

Pulsante “Tweet” di Twitter (del sito twitter.com, gestito da Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, USA). Selezionando il pulsante con il logo di Twitter, il Vostro browser creerà un 
collegamento diretto con i server di Twitter. Twitter riceve, quindi, l’informazione che avete aperto la 
pagina relativa ad un Sito. Se siete nella Vostra pagina di Twitter, Twitter potrà inserire questa visita nel 
Vostro account di Twitter. Se non desiderate che Twitter raccolga i Vostri dati personali attraverso i Siti, 
dovete disconnettervi da Twitter prima di visitare i Siti e, se necessario, cancellare i cookie inviati da 
Twitter al Vostro browser. Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da 
parte di Twitter, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, 
siete pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di Twitter. Maggiori 
informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati personali da parte di Twitter, 
nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri dati sono disponibili 
alla pagina https://twitter.com/privacy. 

Pulsante “g+1” (del social network Google Plus, gestito da Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA). Quando selezionate il pulsante “+1” presente su una pagina del Sito, 
il pulsante “+1” permetterà che il Vostro browser crei un collegamento diretto con i server di Google. Il 
contenuto del pulsante “+1” è trasmesso da Google direttamente al Vostro browser e da questo 
integrato nella pagina web. Il Sito non ha alcun controllo sulla raccolta dei dati da parte di Google 
attraverso la selezione del pulsante “+1” (sicuramente il tuo indirizzo IP sarà registrato da Google Plus). 
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Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte di Google, così come i 
Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere 
attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di Google disponibili sul pulsante “+1”. Se, 
come membro di Google Plus, non desiderate che Google raccolga i Vostri dati personali attraverso il 
Sito e li colleghi ai Vostri dati salvati in Google, essendone Voi membri, dovete disconnettervi da 
Google Plus prima di visitare i Siti. 

Pulsante “Instagram” (del social network Instagram, gestito da Instagram, Inc., 181 South Park Street 
Suite 2, San Francisco, CA 94107 USA, una controllata di Facebook, Inc.). Quando selezioniate il 
pulsante “Instagram” presente su una pagina del Sito, il pulsante “Instagram” permetterà che il Vostro 
browser crei un collegamento diretto con i server di Instagram. Il contenuto del pulsante “Instagram” è 
trasmesso ai server di Instagram. Il Sito non ha alcun controllo sulla raccolta dei dati da parte di 
Instagram attraverso la selezione del pulsante “Instagram”. Per conoscere le finalità del trattamento ed 
il conseguente utilizzo di tali da parte di Instagram, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni 
sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di 
protezione dei dati di Instagram. Se, come membro di Instagram, non desiderate che Instagram 
raccolga i Vostri dati personali attraverso il Sito e li colleghi ai Vostri dati salvati in Instagram, 
essendone Voi membri, dovete disconnettervi da Instagram prima di visitare i Siti. 

Il sito potrebbe utilizzare YouTube per ospitare contenuti video. Quando l’utente visita una pagina web 
sul nostro sito che ha un collegamento ad un video pubblicato su YouTube, YouTube crea almeno tre 
cookie: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, and PREF. In alcuni casi l’utente può anche trovare un 
ulteriore cookie il GEO cookie. Noi consideriamo i servizi di YouTube come un vantaggio per i nostri 
clienti e noi li utilizziamo sulla base del fatto che Google aderisce alla propria: 
http://www.google.co.uk/intl/it/policies/ 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Chrome 
1. Eseguire il Browser Chrome 
2. Fare click sul menù   presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la 
navigazione 
3. Selezionare Impostazioni 
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
• Consentire il salvataggio dei dati in locale, Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser, Impedire ai siti di 
impostare i cookie, Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti, Gestire le eccezioni per alcuni siti internet, Eliminazione 
di uno o tutti i cookie 

Mozilla Firefox 
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
2. Fare click sul menù   presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per la 
navigazione 
3. Selezionare Opzioni  
4. Seleziona il pannello Privacy 
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
• Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più 
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visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere 
ogni volta), Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Internet Explorer 
1. Eseguire il Browser Internet Explorer 
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione 
dell’azione desiderata per i cookie: 
• Bloccare tutti i cookie, Consentire tutti i cookie, Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una 
posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo 
Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Safari 
1. Eseguire il Browser Safari 
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Safari iOS (dispositivi mobile) 
1. Eseguire il Browser Safari iOS 
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella 
Cookie e dati 

Opera 
1. Eseguire il Browser Opera 
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 
• Accetta tutti i cookie, Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un 
dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati, Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno 
mai salvati 

 


