Privacy

Informativa ex art 13 D.lgs 196/2003
Desideriamo informare l'utente di questo sito che il D.lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei
dati personal i- prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (pervenuti
per esempio via posta elettronica o moduli di registrazione).
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica.
Responsabile del trattamento è il Direttore Servizi Generali
Amministrativi. In ogni momento è possibile esercitare i propri
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.
7 del D.lgs. 196/2003.
Privacy adottata dal nostro Istituto
Il Circolo Benci rispetta la privacy dei propri utenti e si
impegna a proteggere i dati personali che gli stessi
conferiscono all'Istituto. In generale, l'utente può navigare sul
sito web del Circolo senza fornire alcun tipo di informazione
personale.
Raccolta di dati personali
Dati personali significa qualsiasi informazione che possa
essere impegnata per identificare un individuo, una società od
altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo
viene raccolto ad esempio il nome ed il cognome, l'indirizzo di
posta elettronica (e-mail), l'indirizzo, un recapito postale od
altro recapito di carattere fisico, altre informazioni necessarie
per contattare l'utente, qualifica, data di nascita, genere,
lavoro, attività commerciale, interessi personali, altre

informazioni necessarie per la prestazione dei servizi richiesti
dall'utente.
Dati di navigazione
La navigazione sul sito avviene in forma anonima, a meno
che l'utente abbia precedentemente specificato che desidera
che l'Istituto, solo per la navigazione delle aree riservate,
ricordi oltre all'identificativo con cui si è registrato assegnato
dall'amministratore del sistema, anche la relativa password
che viene inviata all'indirizzo e-mail del richiedente. Il Circolo
Benci non compie operazioni di raccolta dati dell'utente con
modalità automatiche, incluso l'indirizzo di posta elettronica.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'Istituto raccoglie i dati personali dell'utente in occasione
della sua registrazione per assegnare un codice utente e una
password, per emettere un account, necessari all'utente
stesso per usufruire di determinati prodotti o servizi offerti
dalla scuola. In particolare la registrazione è necessaria
all'utente per poter accedere alle aree riservate. Il Circolo usa
tali informazioni solamente ove le stesse siano state
legittimamente raccolte nel rispetto della normativa vigente.
Comunicazione di dati personali
In caso di raccolta di dati personali, Il Circolo Benci informerà
l'utente sulle finalità della raccolta al momento della stessa,
ove necessario, richiederà il consenso dell'utente. L'Istituto
non comunicherà i dati personali dell'utente a terzi senza il
consenso dell'utente, salvo le limitate circostanze specificate
in seguito nella sezione "Ambito di comunicazione e
diffusione di dati personali". Se l'utente decide di fornire
all'Istituto i propri dati personali, lo stesso potrà comunicarli al
suo interno od a terzi che prestano servizi alla scuola, solo
rispetto a coloro che hanno bisogno di conoscerli in ragione
delle proprie mansioni e, ove necessario, con il permesso

dell'utente.
Finalità e modalità di trattamento dei dati raccolti
Il Circolo Benci tratta i dati personali dell'utente per le
seguenti finalità di carattere generale: per soddisfare le
richieste a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la
visita dell'utente al sito, per aggiornare l'utente sulle ultime
novità in relazione ai servizi dell'Istituto ed altre informazioni
che ritiene siano di interesse dell'utente che provengono
direttamente dall'Istituto o dai suoi patners e per comprendere
meglio i bisogni dell'utente ed offrire allo stesso servizi
migliori. Il trattamento di dati personali dell'utente da parte del
Circolo per le finalità sopra specificate avviene in conformità
alla normativa vigente a tutela dei dati personali.
Ambito di comunicazione e diffusione di dati personali
I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori
della realtà del Circolo senza il consenso dell'interessato,
salvo quanto in seguito specificato. Nell'ambito della propria
organizzazione, i dati sono conservati in server controllati cui
è consentito un accesso limitato in conformità alla normativa
vigente a tutela dei dati personali.
Diritti dell'utente
L'utente registrato al sito deve inviare una email al
responsabile della gestione/aggiornamento del sito per
richiedere la cancellazione del proprio o qualsiasi altro proprio
dato personale.
Sicurezza dei dati
Le informazioni dell'account sono protette da una password
per garantire la riservatezza e la sicurezza dell'utente.
L'Istituto adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure
fisiche, elettroniche ed organizzative richieste dalla normativa
vigente. Anche se viene fatto quanto ragionevolmente

possibile per proteggere i dati personali dell'utente, il Circolo
Benci non può garantire la completa totale sicurezza dei dati
personali dell'utente durante la comunicazione. L'utente è
quindi invitato ad adottare tutte le misure precauzionali per
proteggere i propri dati personali quando naviga su Internet.
Minori e privacy
Il sito web del Circolo è pensato per un utilizzo anche da parte
di minori di 18 anni, in quanto presenta contenuti puramente
didattici e culturali.
Siti di terzi
Il sito web contiene collegamenti ad altri siti. Il Circolo Benci
non condivide i dati personali dell'utente con questi siti e non
è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla
tutela ed al trattamento di dati personali.

