INFORMATIVA AI SENSI
DELL’ART 13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO
679/2016

Questa informativa è fornita, ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016 agli Utenti che interagiscono con i servizi
web per via telematica a partire dall’indirizzo: http://www.collegiopaolosesto.it/ che corrispondente alla Home page del sito.
La presente informativa descrive le modalità di gestione del sito del Collegio Paolo VI e non anche di altri siti web esterni
consultabili dall’utente tramite link.

Il titolare del trattamento
Il “titolare” del trattamento dei dati trattati è l’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana con sede in via Niccolò Copernico, 9
20125 Milano CF 80034550154.

Responsabile per la protezione dei dati (RPD o DPO)
Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (RGDP), il Titolare ha nominato il Responsabile per la protezione
dei dati (RPD) individuato in Ecoconsult Srl via Goldoni 1 Milano

Tipologia di dati trattati
Dati di navigazione raccolti nel corso della visita al sito web, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. A titolo d’esempio: indirizzo IP del dispositivo connesso al sito, tipo di browser utilizzato,
nome dell’internet service provider (ISP), data ed orario di visita, pagina web di provenienza del visitatore e di uscita
ecc.;
- dati di navigazione raccolti tramite Google Analytics adottando ogni accorgimento utile a ridurre la possibilità di
identificazione degli utenti che vi si connettono. A titolo esemplificativo: tipologia di dispositivo utilizzato per la
connessione, città da cui ci si connette, durata della visita ad un sito ecc.;
- dati raccolti attraverso cookies durante lo svolgimento dell’attività di navigazione sul sito da parte degli utenti.
- Dati forniti volontariamente dall’utente: l’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei
differenti canali di accesso di questo sito e la compilazione dei “form” (maschere) specificamente predisposti
comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle
istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto.
Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. SI utilizzano strumenti esclusivamente informatici.
-

Base giuridica
Le basi giuridiche del trattamento possono essere individuate nelle seguenti: a) trattamento dei dati utile alla prevenzione, alla
repressione di eventuali frodi e di qualsiasi attività illecita; b) trattamento necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte.
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Cookies
Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali identificativi dell’utente.
I cosiddetti cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito web non vengono conservati.
Finalità del trattamento dei dati effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo
svolgimento delle funzioni sociali, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante
dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità.
Specifiche finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari canali di
accesso. All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali
sono raccolti.

Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta dei vari servizi offerti nel portale. Il mancato
conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà l’impossibilità di ottenere il servizio.

Comunicazione e/o diffusione dei dati
I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a quesiti, avvisi e newsletter, atti
e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a
terzi nei soli casi in cui: a) ciò è necessario per l’adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della documentazione
richiesta); b) la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento durante un procedimento legale.
I dati personali raccolti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall’art. 5 del
Regolamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in
modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.

Diritti degli interessati
Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si riferiscono i dati hanno il diritto,
in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi degli artt. 15-22
del Regolamento Europeo 679/2016. Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per esercitare i diritti degli interessati si deve fare richiesta presso la sede del Titolare del trattamento o via e- mail
a privacy@salesiani.it

Comunicazione dei dati
I dati personali degli utenti saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti e
collaboratori (individuati come Autorizzati al trattamento) addetti alla gestione del portale e coinvolti nella fornitura dei servizi
ad esso associati.
I dati potranno essere comunicati esclusivamente:
a) ad eventuali soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 RGPD, il cui elenco aggiornato è
sempre nella disponibilità del Titolare;
b) alle Autorità di Pubblica Sicurezza o ad altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei
reati o all’Autorità Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. Al di fuori dei predetti
casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati o diffusi a terzi. Non saranno, infine, trasferiti
dati personali verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali a meno che ciò non sia strettamente connesso a richieste
dell’utente.
I dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al
perseguimento delle finalità i dati di navigazione verranno conservati per un massimo di 365 giorni.
Gli interessati che ritengano 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 (www.garanteprivacy.it)
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