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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 
REGOLAMENTO UE 679/2016 

Soggetti Interessati: navigatori Sito Internet 

L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “F. e G. Fontana”, in qualità di Titolare del 
trattamento, desidera, con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del 
Regolamento UE 679/2016, “Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati”, fornirLe informazioni 
circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite 
link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “F. e G. 
Fontana” - Via Teatro, 4 - 38068 Rovereto (TN) - Codice Fiscale: 85003750222 – Telefono: 
0464/436100 Fax: 0464/434116 E-mail: segr.fontana@scuole.provincia.tn.it , PEC: 
fontana@pec.provincia.tn.it . 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Reg. 679/2016, è 
il signor Giovanni Poletto, che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 
dpo@studiogadler.it 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I. dati personali da Voi forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e 
necessarie alla fruizione del Sito e dei Servizi richiesti, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lettera 
e), Regolamento UE 679/2016. 

Ai sensi dell’art. 13 par. 3 Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento 
intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in 
merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

In particolare i dati verranno trattati per finalità connesse all'attuazione di adempimenti 
relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

 finalità di navigazione evoluta o gestione dei contenuti personalizzati; 

 finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o 
ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; 
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 finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque 
possibilità di identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il 
traffico e valutare usabilità e interesse. 

II. sito web consente l'immissione di dati personali per specifiche finalità. Per massima 
trasparenza ed in via generale, si informa che i dati ricevuti saranno utilizzati 
esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario 
per la fornitura del servizio. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere 
pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli stessi, saranno 
fornite dall'utente consapevolmente e volontariamente, esentando il titolare del 
trattamento da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. 
Spetta all'utente verificare di avere i permessi per l'immissione di dati personali di 
terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. I dati raccolti 
tramite il sito web durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le 
finalità indicate nella specifica informativa inserita nel sito web, nonché conservati per 
il tempo strettamente necessario così come definito nella specifica informativa (anche 
in relazione ai massimari di scarto e di archivio). In ogni caso i dati rilevati tramite il 
sito web non saranno comunicati, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di 
legittima richiesta da parte dell'autorità giudiziaria e/o nei soli casi previsti da norme 
di legge o di regolamento. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 
dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo 
fine di controllare il corretto funzionamento del Sito. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 

visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati 
immediatamente dopo la loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di 
reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 
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Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso 
di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati 
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di 
c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer 
dell'utente e svaniscono con la scadenza della sessione stessa) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di 
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non 
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali, il 
Titolare si impegna a chiarire all’interessato: 

se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE ovvero se la 
Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici 
all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un 
livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni 
specifiche; 

in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e 
l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi 
disponibili. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E 
TECNOLOGICO “F. e G. FONTANA” che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
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DIFFUSIONE DEI DATI E LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo. 

Gli archivi informatici sui quali sono trattati i dati, di cui sopra, sono ubicati all’interno 
dell’Unione Europea. I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione 
Europea. 

Ove si rendesse necessario, tuttavia, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei 
propri archivi informatici in Paesi extra-europei. In tal caso, il Titolare assicura da subito che 
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili 
stipulando, se necessario, accordi volti a garantire un livello di protezione adeguato e/o 
adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono 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, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

Informativa aggiornata al 18/11/2020. Tale aggiornamento è effettuato all’interno di una politica di costante 
revisione delle informative. 
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