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Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali degli utenti che utilizzano il sito internet 
dell’Istituto. 

 

Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato 
sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che vi riguardano 
sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. 

 

Tipologie di dati raccolti 

I dati sono raccolti mediante l’uso di cookies tecnici o di log automatici. 

Finalità del trattamento 

I dati degli Utenti sono raccolti esclusivamente per le seguenti finalità: 

 Gestione tecnica sito web 

 Gestione traffico sito web 

Gli Utenti possono ottenere chiarimenti sulla finalità della raccolta dei dati o su quali 
dati siano effettivamente acquisiti, contattando il Titolare. Ove gli Utenti ritengano 

eccessivi i dati trattati rispetto alle finalità sopra indicate, possono rivolgersi al 
Responsabile della Protezione dei Dati. 

Categorie di destinatari dei dati 

Il Titolare, nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, 
potrebbe trasmettere i dati alle seguenti categorie di Destinatari: 

 Pubbliche Autorità; 

 Fornitori di servizi tecnici e hosting provider. 

I Destinatari sono nominati, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del 
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare 
del Trattamento. I Fornitori, in base al contratto di servizio stipulato, sono tenuti a 

utilizzare i dati personali esclusivamente per le finalità indicate dal Titolare, a non 
conservarli oltre la durata indicata né a trasmetterli a terzi senza l’esplicita 

autorizzazione del Titolare. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “M. Fortuny” 

Moda - Odontotecnico  
sede via G. Berchet, 5  – 25126 Brescia  Tel. 030 2410794  

Arredamento – Ottico - Manutenzione Assistenza Tecnica  
  succursale via L. Apollonio, 21-  25128 Brescia tel. 030/304055 

Cod. Ist.: BSIS032001 -  Cod. Fisc. 98029710179 

 

 

http://www.istitutofortuny.gov.it presidenzafortuny@istitutofortuny.gov.it bsis032001@istruzione.it bsis032001@pec.istruzione.it 
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Trasferimento dei dati in Paesi terzi o a organizzazioni internazionali 

Il Titolare non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 

Modalità del trattamento dei dati raccolti 

Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le misure di sicurezza adeguate 
a impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei 

dati personali. Il trattamento viene effettuato anche mediante strumenti informatici 
e/o telematici, con modalità organizzative e misure tecniche adeguate a garantire la 
sicurezza dei dati. 

Luogo di trattamento 

I dati sono trattati presso la sede del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento 
quando nominato e se necessario. 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 
dall’Utente o necessario per le finalità descritte nel presente documento.  

Diritti degli Utenti 

Gli Utenti, ai quali i dati personali sono riferiti, hanno il diritto in qualunque momento 
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del 
Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o 

chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e la limitazione, 
nonché di opporsi al loro trattamento. È inoltre facoltà dell’Utente richiedere copia dei 

dati gestiti. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. Eventuali reclami 
possono essere inviati al Responsabile della Protezione dei Dati. È diritto dell’Utente 
proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

(www.garanteprivacy.it) Il Titolare garantisce che non è prevista alcuna forma di 
processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull’Utente. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

il Titolare del trattamento è: IIS M. FORTUNY- Via BERCHET n.5, 25126 

Brescia Codice Meccanografico BSIS032001, CF 98029710179- CODICE IPA 
istsc_bsis032001-, rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore  

Prof. Giorgio Tortelli; 
 
Responsabile della Protezione dei Dati 
il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig.Fabio Odelli email rpd.scuole@gmail.com 

Autorità di controllo 

Autorità di controllo alla quale inviare segnalazioni e/o reclami: 

 Autorità Garante per la protezione dei dati personali (http://garanteprivacy.it) 
 Indirizzo e-mail:garante@gpdp.it 
 Indirizzo PEC:protocollo@pec.gpdp.it 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:rpd.scuole@gmail.com
http://garanteprivacy.it/
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 

I dati personali dell’Utente possono essere utilizzati, da parte del Titolare, in giudizio o 
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi da 

parte dell’Utente. L’Utente è consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di 
comunicare i dati su richiesta delle pubbliche autorità. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute nella presente 
informativa, il Titolare potrebbe fornire all'Utente informative aggiuntive riguardanti 
servizi specifici o la raccolta ed il trattamento di dati personali. 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, potrebbero essere raccolti 
Log di sistema, ossia file (documenti elettronici) che registrano le interazioni e che 

possono contenere anche dati personali, quali l’indirizzo IP dell’Utente. 

Uso dei cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'Utente, dove 

vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Per visualizzare le policy sui cookie adottate dall’istituto selezionare il seguente link: 
policy cookie http://www.istitutofortuny.gov.it/cookie/ 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 

informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata dall’Istituzione 

Scolastica che quindi non risponde del trattamento dati effettuato da questi siti. 

 
Il Titolare del trattamento 

Dirigente Scolastico pro tempore 

       Prof. Giorgio Tortelli 


