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PRIVACY E COOKIE POLICY
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TRATTAMENTO DATI

La presente informativa è resa con riferimento a questo sito, sul quale L’Istituto Scolastico Liceo
Scientifico Statale Augusto Righi Roma opera, sotto i propri segni distintivi, come erogatore di
servizi e Titolare del trattamento dati personali. La visita e la consultazione del Sito non
comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali dell’utente salvo che per i dati di
navigazione e i cookie come di seguito specificato. In aggiunta ai cosiddetti “dati di navigazione”
(vedasi oltre), potranno essere oggetto di trattamento dati personali volontariamente forniti
dall’utente quando questi interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire dei servizi
offerti sul Sito e/o attraverso il sito quali iscrizione alla Biblioteca o ad altra iniziativa promossa e
gestita all’Istituzione Scolastica.

Nel rispetto del Codice Privacy, L’Istituto Scolastico Liceo Scientifico Statale Augusto Righi
Roma potrebbe altresì raccogliere i dati personali dell’utente presso terzi nello svolgimento della
propria attività o presso l’Istituto successivamente e in conseguenza del servizio attivato
attraverso il sito. I dati personali sono trattati in forma elettronica ed immessi nel sistema
informativo nel pieno rispetto del Reg UE 2016/679 ed ispirandosi ai principi di correttezza e
liceità di trattamento. In conformità al Reg UE 2016/679 i dati sono custoditi e conservati per il
tempo indispensabile ad usufruire dei servizi offerti attraverso il sito. I dati forniti
successivamente presso l’Istituto e in conseguenza dei servizi attivati attraverso il sito saranno
trattati in forma cartacea, per l’ esclusiva finalità di evadere la richiesta di attivazione pervenuta e
fino a revoca del servizio attivato. I dati personali dell’utente potranno essere comunicati a:
•
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi;
•

ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;

•
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la
comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento delle finalità sopra illustrate;
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Il conferimento di alcuni dati personali da parte dell’utente è obbligatorio per consentire alla
Scuola di gestire le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per ricontattare l’utente
stesso per dar seguito alla sua richiesta. Questo tipo di dati sono contrassegnati dal simbolo
asterisco [*] ed in tal caso il conferimento è obbligatorio per consentirci di dar seguito alla
richiesta che, in difetto, non potrà essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri dati non
contrassegnati dall’asterisco è facoltativa: il mancato conferimento non comporterà alcuna
conseguenza per l’utente.
In base al Regolamento 679/2016 (artt. 15-22) il soggetto interessato può esercitare nei
confronti del titolare/contitolari del trattamento dei dati i seguenti diritti:
•
Diritto di Accesso: L’ interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano
che sono in corso di trattamento al fine di verificare se i suoi dati personali siano trattati in
conformità alla legge.
•
Diritto di Rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica di eventuali
informazioni imprecise o incomplete su sé, al fine di garantire l’esattezza di tali informazioni in
base alle finalità del trattamento.
•
Diritto alla Cancellazione: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare dei dati
cancelli le Sue informazioni e che non tratti più tali dati
•
Diritto di Limitazione di Trattamento: L'interessato ha il diritto di chiedere che il titolare
dei dati limiti il trattamento dei suoi dati.
•
Diritto alla Portabilità dei Dati: L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere
tali dati ad altro titolare del trattamento.
•
Diritto di opposizione al trattamento: L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento
dei dati nei casi previsti dal GDPR, in qualsiasi momento e senza dover giustificare la propria
decisione.
•
Diritto di non essere oggetto di processi decisionali automatizzati: L’ interessato ha il
diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente su un trattamento
automatizzato dei suoi dati, inclusa la profilazione, che produca nei effetti giuridici nei suoi
confronti o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
L’utente ha inoltre diritto a presentare reclamo presso l’autorità di controllo.
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CHE COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO

Un cookie è un piccolo file di testo che un sito web visitato dall’utente invia al suo terminale
(computer, dispositivo mobile quale smartphone o tablet) dove viene memorizzato per essere poi
ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo. I cookie vengono tra
loro distinti:
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a. In base al soggetto che li installa sul terminale dell’utente, a seconda che si tratti
dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (c.d. “cookie di prima
parte”) ovvero di un sito diverso, che installa i cookie per il tramite del primo sito
(c.d. “cookie di terza parte”);
b. In base alla finalità di ciascun cookie: alcuni cookie permettono al sito web che li ha
installati di ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la
navigazione o di effettuare un acquisto o di eseguire autenticazioni per accedere ad
aree riservate (c.d. “cookie tecnici”);
c. Altri cookie consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione
dell’utente anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi in linea con le
preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in rete (c.d. “cookie di
profilazione”).
Solo i cookie di profilazione richiedono il consenso preventivo dell’utente al loro utilizzo.
Tramite i Siti sono installati cookie tecnici di prima e di terza parte e cookie di profilazione e/o
altri marcatori di prima e di terza parte, come meglio descritti nelle tabelle che seguono.
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MODALITÀ PER MANIFESTARE IL CONSENSO AI COOKIE DI PROFILAZIONE

In occasione della prima visita ai Siti, l’utente può accettare tutti i cookie tramite il compimento di
una delle seguenti azioni:
a. Chiudendo il banner cliccando sulla “X” o su “OK” presenti nel banner stesso
oppure
b. Accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina
(immagine o link) esterno al banner; oppure
c. Scorrendo la pagina.
In occasione della prima visita ai Siti, se non compie nessuna delle azioni descritte nel banner ma,
dal banner, accede all’informativa estesa, l’utente può:
IV.

V.

Solo visualizzare e navigare all’interno del Sito, ma non potrà accedere alla
piattaforma e usufruire dei nostri servizi;
Negare il consenso rifiutandosi di accettare esplicitamente l’utilizzo dei cookie. In
tal caso Vi ricordiamo che i cookie sono necessari per il corretto funzionamento del
nostro sito, qualora voleste negarne l'utilizzo non potrete usufruire dei nostri
servizi.

In ogni caso, attraverso le impostazioni del browser. L'Utente può cioè: (I) gestire le preferenze
relative ai cookie direttamente all'interno del proprio browser, impedendone l’installazione; (II)
Documento1

eliminare dal proprio browser i cookie già installati, incluso il cookie in cui è stato salvato il
consenso, eventualmente prestato dall’Utente, all'installazione di cookie da parte dei Siti. L’Utente
può trovare informazioni su come gestire i cookie tramite il suo browser ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer, Opera.
Per i cookie di pubblicità comportamentale l’Utente potrà anche impostare le proprie preferenze
attraverso il sito Your Online Choices (il sistema opera con riferimento alle società aderenti che
utilizzano cookie per pubblicità comportamentale).
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COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO IL CONSENSO PREVENTIVO DELL’UTENTE

I cookie tecnici sono utilizzati per consentire il funzionamento dei Siti e/o per fornire all’Utente un
servizio o una funzione che l’Utente ha espressamente richiesto. Essi garantiscono, quindi, la
normale navigazione e fruizione dei Siti, consentendo, anche, di salvare le preferenze espresse
dall’Utente e di ottimizzare, così, la sua navigazione. I Siti utilizzano cookie tecnici sia di prima che
di terza parte. I cookie tecnici utilizzati dai Siti possono essere suddivisi nelle seguenti
sottocategorie:
.

Cookie “user input”: cookie di sessione utilizzati per tenere traccia dei dati forniti
dall’utente compilando gli appositi moduli on line (per esempio i moduli presenti
durante il procedimento di acquisto per l’inserimento dell’indirizzo di spedizione o
di fatturazione) oppure, come accade nel caso del carrello della spesa, per
ricordare gli articoli che l’utente ha selezionato e inserito nel carrello, cliccando
sull’apposito pulsante;

a.

Cookie di autenticazione: cookie utilizzati per identificare l’utente dopo il log-in e
consentirgli di autenticarsi e accedere al contenuto e/o alle funzionalità per cui tale
log-in è necessario (es: acquisto; accesso all’Area Personale);

b.

Altri cookie di funzionalità: cookie che servono ad attivare specifiche
funzionalità dei Siti e a memorizzare le scelte effettuate dall’Utente in merito alla
visualizzazione delle pagine dei Siti;

c.

“Cookie consent”: cookie che documenta la manifestazione del consenso
dell’Utente alla installazione dei cookie di profilazione attraverso il compimento di
una delle azioni descritte nel banner/informativa breve; riconosce l’Utente al
secondo accesso al sito così da non richiedere nuovamente il consenso
all’installazione dei cookie; ha una durata di 12 mesi.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo Alcuni dei servizi elencati
di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti
direttamente dal titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività
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di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare
la privacy policy dei servizi elencati.
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INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE

Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo spazio online. Le interazioni e le
informazioni acquisite da questo spazio online sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di
interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio,
lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Oggetto: Pulsante “Mi Piace” e widget sociali di Facebook (Facebook Inc.)
Descrizione: Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il
social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – https://www.facebook.com/privacy/explanation

Oggetto: Pulsante “+1” e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Descrizione: Il pulsante “+1” e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social
network Google+, forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – https://www.google.com/intl/policies/privacy/

Oggetto: Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter Inc.)
Descrizione: Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - https://twitter.com/privacy
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Oggetto: Pulsante e widget sociali di YouTube (Google Inc.)
Descrizione:Il pulsante e i widget sociali di YouTube sono servizi di interazione con il social
network YouTube, forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#communityguidelines
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STATISTICA

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.

Oggetto: Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.)
Descrizione:Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da
Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni
compiute all'interno di questo spazio online.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Oggetto: Adobe Analytics (Adobe)
Descrizione: Adobe Analytics è un servizio di statistica fornito da Adobe Systems, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – https://www.adobe.com/privacy.html –
https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Oggetto: Google Analytics (Google Inc.)
Descrizione: Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo spazio
online, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe
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utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network
pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA –
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
=it

Oggetto: Alexa Metrics (Alexa internet Inc.)
Descrizione: Alexa Metrics è un servizio di statistica fornito da Alexa Internet, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - https://www.alexa.com/help/privacy
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico Liceo Scientifico Statale Augusto Righi Roma.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile via mail: dpo@maioralabs.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Galloni

Firmato digitalmente da
GALLONI MONICA
C=IT
O=LICEO SCIENTIFICO
STATALE AUGUSTO RIGHI
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