Istituto Paritario “Scuole Pie Napoletane”
Via G. Leopardi ,101 – Napoli
OGGETTO: Informativa ex art. 13 l D.Lgs 30 giugno 2003 per il trattamento dei dati personali degli
alunni e delle loro famiglie. Informativa sull’uso dei cookie per il portale web.
1. PREMESSA
Il decreto legislativo indicato in oggetto regola la riservatezza dei dati personali ed impone una
serie di obblighi in capo a chi "tratta" informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da
rispettare c' è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene
fatto delle relative informazioni.
La norma in questione intende come "trattamento" dei dati le seguenti operazioni: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione.
2. FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I nostri archivi contengono informazioni su supporto cartaceo ed informatico. In osservanza alle
disposizioni citate Vi informiamo che
a)

i dati Vostri personali




già in nostro possesso,
che Vi saranno richiesti,
che ci verranno da Voi comunicati o da terzi,

sono necessari per:


b)

erogare il servizio scolastico
obblighi civilistici e/o fiscali

i dati personali in questione saranno trattati:




su supporto magnetico e su supporto cartaceo
da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati,
opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs del 30 giugno 2003
n.196,
con l'impiego di misure di sicurezza atte a
 garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono,
 evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato,

c) i dati saranno tutelati -attraverso idonee procedure di sicurezza - anche in caso di intervento
tecnico di manutenzione e assistenza delle apparecchiature informatiche e delle relative procedure
di elaborazione.
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3. AMBITO DI DIFFUSIONE
Il trattamento in oggetto svolto con le finalità di cui al paragrafo precedente potrà includere anche
la comunicazione, ed in alcuni casi la diffusione, dei dati in possesso a soggetti terzi, quali enti
locali, amministrazioni pubbliche, Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca e/o suoi uffici e ispettorati per esigenze previste dalla Legge, in ambito nazionale.
E' necessario poi prevedere l' accesso ai Vostri dati personali:





ai fini ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia finanziaria,
ai fini investigativi da parte della polizia giudiziaria.
ai fini amministrativi, da parte degli Organi dell'amministrazione dello Stato
In caso di visite guidate, viaggi d'istruzione, stages,uscite didattiche, attività sportive ed
ogni altra attività extracurriculare , ad organismi pubblici o privati nello stretto ambito di
riferimento.

4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali -come è facile comprendere



sono indispensabili per gli scopi indicati
sono, per la quasi totalità, obbligatori per legge

e pertanto il rifiuto di fornire dette informazioni rendono impossibile l' esecuzione anche delle
operazioni di più diretto interesse dell'utente, quali, a mero titolo di esempio, la fruizione del
servizio.
5. INDICAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da parte dell'istituto prevede l'identificazione, ai sensi del D.Lgs del 30 giugno
2003 di alcuni soggetti su cui gravano specifici oneri e responsabilità. Nella fattispecie è titolare
del trattamento l’Istituto Paritario “Scuole Pie Napoletane” – Napoli -, cui può essere formulata
qualsivoglia richiesta ai sensi del citato decreto legislativo e responsabile del trattamento dei dati è
la Sig. Stefania De Cicco, Direttore dei servizi amministrativi.
6. COOKIES
L’accesso al sito internet dell’Istituto attiva metodi di raccolta automatica delle informazioni
(cookies) necessari alla corretta navigazione che vengono automaticamente cancellati a scadenza
o alla chiusura di sessione secondo quanto indicato di seguito al punto ‘gestione dei cookies’.
Sistemi informatici e procedure software preposte al funzionamento del Sito 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. A tale
scopo si rimanda alla nota al presente documento sulla gestione dei cookies.
I siti dell’Istituto utilizzano i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti. Gli utenti che
visionano i Siti, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che
siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory
utilizzate dal browser web dell’Utente. A seguire i vari tipi di cookie utilizzati in funzione delle
finalità d’uso
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Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie: persistenti e di sessione.
Cookies persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad
una data di scadenza preimpostata;
Cookies di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. Questi cookie,
inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione
delle pagine del sito).



Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come
è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

I cookies utilizzati dal sito www.scuolepie.it sono esclusivamente di tipo Tecnico.

7. DIRITTI DEL SOGGETTO CUI I DATI SI RIFERISCONO
Per facilitare l’accesso alla normativa di riferimento a proposito della riservatezza dei dati da parte
Sua, in allegato alla presente viene unita una copia del testo degli articoli 7, 8, 9, 10 del D.Lgs del
30 giugno 2003 n.196 inerente i Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati. Vengono, inoltre,
proposte delle istruzioni per la gestione (cancellazione) dei cookies durante la navigazione sul sito
della Scuola.
Il responsabile del trattamento dati
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ALLEGATO A - NORME DI RIFERIMENTO
D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196
- estratto –

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a con oscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
a)
b)
c)
d)

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8 (Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al
responsabile o con ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
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a. in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in
materia di riciclaggio;
b. in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
3. da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
4. da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive f inalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati crediti zi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità;
5. ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
6. concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
7. da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
8. 2000, n. 397;
9. per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
10. ai sensi dell’articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d),
e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h)
del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo 160.
4. L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali di tipo valutativo,
relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 9 (Modalità di esercizio)

1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell’incaricato o del responsabile
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fis iche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere
da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari
meritevoli di protezione.
4. L'identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
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procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a c opia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato.
Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10 (Riscontro all’interessato)

1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad
adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano
singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di
uffici o servizi prep osti alle relazioni
con il pubblico.

2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in
tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o
categorie di dati personali, il riscontro
all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell’interessato può avvenire anche attraverso
l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni
elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato.

6. La comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
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7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esisten za di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione,
oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione
alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano
l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario,
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro
e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

ALLEGATO B (TECNICO) - GESTIONE DEI COOKIE

Di seguito vengono proposte delle procedure su come disabilitare i cookie sui
più comuni 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:
o Consentire il salvataggio dei dati in locale
o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
o Impedire ai siti di impostare i cookie
o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
o Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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:
o Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze
parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla
loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
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o

Rimuovere i singoli cookie immagazzinati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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:
o Bloccare tutti i cookie
o Consentire tutti i cookie
o 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
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari 6
1.
2.
3.
4.

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

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari iOS (dispositivi mobile)
1.
2.
3.
4.

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

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
o Accetta tutti i cookie
o 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
o Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi




Servizi di Google
Facebook
Twitter
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