
 

 

 

Informativa per web 

L’istituto “Nelson Mandela” rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati 

personali che gli stessi conferiscono. In generale, l'utente può navigare sul sito web dell’istituto 

“Nelson Mandela”  senza fornire alcun tipo di informazione personale. La raccolta ed il trattamento di 

dati personali avvengono, quando necessari, in relazione all'esecuzione di servizi richiesti dall'utente 

o quando l'utente stesso decide di comunicare i propri dati personali; in tali circostanze, la presente 

politica della privacy illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali 

dell'utente.  

L’ Istituto “Nelson Mandela” tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla normativa 

vigente.  

Raccolta di Dati Personali 

Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impiegata 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 di servizi richiesti dall'utente.  

La navigazione sul sito dell’istituto “Nelson Mandela” avviene in forma anonima, a meno che l'utente 

abbia precedentemente specificato che desidera che l’istituto ricordi l'identificativo con cui si è 

registrato e la relativa password.  

L’Istituto “Nelson Mandela” non compie operazioni di raccolta dati dell'utente con modalità 

automatiche, incluso l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). L’Istituto “Nelson Mandela” registra 

l'indirizzo IP dell'utente (Internet Protocol, vale a dire l'indirizzo Internet del computer dell'utente) 

per avere un'idea dell'area del sito che l'utente visita e della durata della visita, nel rispetto della 

normativa vigente in tema di tutela di dati personali, tuttavia non mette in relazione l'indirizzo IP 

dell'utente con altre informazioni personali relative allo stesso. Il sito dell’Istituto realizzato con CMS 

Nuvola  prevede il rilascio di cookies che: 

 consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito Web; 

 memorizzano il nome utente e le preferenze inserite; 

 consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più 

volte durante la visita; 

 misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l’esperienza di navigazione 

e i servizi stessi; 

 presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento 

manifestato dall’Utente durante la navigazione. 

Il presente sito utilizza strumenti di analisi delle visite e video incorporati forniti da terze parti, che 

possono profilare le scelte dell'utente a scopi di marketing/pubblicitari. 

L’istituto “Nelson Mandela” raccoglie i dati personali dell'utente in occasione della sua registrazione, 

per emettere un account, necessario all’utente per usufruire di determinati servizi o per svolgere le 

attività connesse al servizio di istruzione.  

In particolare la registrazione è necessaria all'utente per partecipare ad eventuali forum didattici, per 

usufruire della chat sempre a fini didattici, per poter inviare messaggi ad altri iscritti, per inserire 
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commenti alle notizie, quando l'utente chiede di ricevere determinate e-mail o di essere inserito in 

una mailing list, o quando l'utente, per qualsiasi altra ragione, comunica i propri dati personali.  

L’istituto “Nelson Mandela” usa tali informazioni solamente ove le stesse siano state legittimamente 

raccolte, in conformità alla presente Politica della Privacy e nel rispetto della normativa vigente e 

solo per le attività connesse allo svolgimento del servizio dell’istruzione.  

Finalità e modalità del trattamento 

1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati 

dal personale della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 

come definite dalla normativa vigente (leggi, regolamenti, normativa comunitaria e tutti i 

decreti applicativi collegati). 

2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti 

dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, 

appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento 

vigenti in materia e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti (attività 

propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico; attività educativa, didattica, formativa e di 

valutazione).  

3. I dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, scuole, 

ASL, Comune, Provincia, INAIL, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, Avvocatura dello 

Stato, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) 

nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 

conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni 

potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti 

disposizioni in materia. 

4. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le 

finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso 

il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello 

Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti 

previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;   

5. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta 

Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, organismi sanitari, società sportive, 

associazioni culturali, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite 

scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze 

in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali, ad esempio, software 

gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc), aziende/imprese/altri soggetti pubblici o 

privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro e per attività di rilevante 

interesse sociale ed economico. La realizzazione di questi trattamenti, limitatamente ai servizi 

resi, costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa usufruire dei relativi 

servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del 

trattamento. 

6. Si fa inoltre presente che è possibile che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad 

attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto 

relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, 

ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sull’Annuario della scuola; vengano 

effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di 

alcune attività didattiche e istituzionali.  

7.   In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura 

temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il 

tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i 

minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal 

Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e 
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successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, 

competizioni sportive, ecc.  

8.   Al fine di favorire e facilitare la finalità istituzionale del servizio di istruzione potranno essere 

utilizzati i dati connessi al numero di telefono e all’indirizzo mail dello studente o della famiglia 

per la creazione di gruppi di classe virtuali, curati dai docenti solo per finalità didattiche, e di 

canali youtube finalizzati a trasmettere l’immagine positiva della scuola. 

9.   Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non 

aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 5 e 6 del presente 

documento, è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati personali 

della scuola, indicato al punto 13 del presente atto. 

10. Ad eccezione di quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente documento, il conferimento dei dati 

richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa 

vigente; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento 

dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo 

diritto all’istruzione ed alla formazione.  

11. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, 

previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, 

pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07. 

12. L’Istituzione scolastica può comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati 

relativi agli esiti scolastici degli alunni per finalità di orientamento, formazione e inserimento 

professionale, solo su richiesta degli interessati, secondo quanto disposto dall’articolo 96 

comma 1 del Codice. 

13. Il Titolare del trattamento è: l’Istituto “Nelson Mandela” [via Morandi, 4 - 42035 Castelnovo 

ne’ Monti (RE), tel. 0522/812347  – reis014004@pec.istruzione.it], rappresentata dal Dirigente 

scolastico pro tempore Dott.ssa Monica Giovanelli. 

14.  Gli incaricati sono membri del personale dell’Istituto appositamente nominati con incarico 

formale. 

15.  Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. PIETRANERA LUCA  

 (TEL: 0522/438524 CELL: 345/2150724 

 E-MAIL: amministrazione@corporatestudio.it PEC: corporatestudiore@pec.it);  

16. Al Titolare del trattamento o al Responsabile interno lei potrà rivolgersi senza particolari 

formalità,  per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli 

articoli collegati) e dal Capo III del Regolamento. 

Sicurezza dei Dati 

Nell'ambito dell'organizzazione dell’istituto “Nelson Mandela”, i dati sono conservati in server 

controllati cui è consentito un accesso limitato in conformità alla normativa vigente a tutela di dati 

personali.  

Le informazioni dell’ Istituto “Nelson Mandela” account dell'utente sono protette da una password 

per garantire la riservatezza e la sicurezza dell'utente. L’Istituto “Nelson Mandela” adotta tutte le 

misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche, ed organizzative richieste dalla normativa 

vigente, In alcune aree del proprio sito web, l’Istituto “Nelson Mandela” impiega sistemi standard 

SSL di criptazione per aumentare la sicurezza della trasmissione di dati. Anche se l’Istituto Nelson 

Mandela” fa quanto ragionevolmente possibile per proteggere i dati personali dell'utente, non può 

garantire la completa totale sicurezza dei dati trasmessi dagli utenti durante la comunicazione, 

quindi l’istituto “Nelson Mandela” invita calorosamente l'utente ad adottare tutte misure 

precauzionali per proteggere i propri dati personali quando naviga su Internet. Ad esempio, l'utente 

è invitato a cambiare spesso la propria password, usare una combinazione di lettere e numeri, ed 

assicurarsi di fare uso di un browser sicuro. 
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I Minori e la Privacy 

Il sito web dell’istituto “Nelson Mandela” è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 

anni in quanto presenta contenuti puramente didattici e culturali. Quindi non si richiede, in fase di 

iscrizione, la maggiore età dell’utente. 

Siti di Terzi 

Il sito web dell’istituto “Nelson Mandela” contiene links ad altri siti. L’Istituto “Nelson Mandela” 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. L’Istituto “Nelson Mandela” invita l'utente a 

prendere visione delle politiche della privacy di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e 

raccolta dei propri dati personali da parte di tali siti web di terzi.  

Modifiche alla politica della Privacy 

Qualora l’Istituto “Nelson Mandela” modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati 

personali dell'utente, renderà disponibile tale informazione pubblicando apposita comunicazione sul 

proprio sito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Monica Giovanelli 

(firmato digitalmente) 
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