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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il presente sito web 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali degli utenti che consultano i siti web dell’Istituto Comprensivo “Oscar di Prata” di Trenzano (Brescia) 
accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi: www.ictrenzano.eu 

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

 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o 
identificabili. Il "titolare" del trattamento è 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA 
VIA DON G. PIETTA, 4 25030 TRENZANO (BS) 

 TEL.0309977029 
 PEO: bsic860001@istruzione.it  

PEC: bsic860001@pec.istruzione.it  
Sito web: www.ictrenzano.eu 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali contattabile presso 
l’indirizzo del Titolare del trattamento oppure mediante i contatti indicati a fondo pagina. 

 

 
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679, per 
le seguenti finalità: 

 
- navigazione sul presente sito internet a supporto della attività istituzionale (art 6 par. 1, lettera e) del reg. UE 2016/679) 

- eventuale richiesta di contatto (e richieste assimilabili) dove l’interessato, in maniera libera ed autonoma fornirà i propri 

dati, che saranno acquisiti e trattati dal titolare per rispondere alla richiesta medesima, con contestuale acquisizione del 

consenso (art 6 par. 1, lettera a) del reg. UE 2016/679) 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

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. 

 

 
Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, nonché la compilazione e 
l'inoltro dei moduli presenti sul/i sito/i, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, 
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Specifiche informative verranno eventualmente pubblicate nelle pagine dei siti predisposte per l'erogazione di 
determinati servizi. 

È escluso il trattamento di dati sensibili o giudiziari. Qualora fossero forniti dall’utente, saranno cancellati. 

http://www.ictrenzano.eu/
mailto:bsic860001@istruzione.it
mailto:bsic860001@pec.istruzione.it


2  

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i soggetti designati dal titolare, ai 
sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento: 

a) Soggetti pubblici, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 
conseguenti per codesta istituzione scolastica: 

b) Terzi soggetti che forniscono beni o servizi a codesta Istituzione scolastica: 
c) Diffusione dati strettamente necessari per l’adempimento degli obblighi di trasparenza 
d) anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla 

normativa vigente, previa verifica che il Paese in questione garantisca un livello di protezione "adeguato". 

 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, 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). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: 

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione 

- chiedere la limitazione al trattamento, cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

- Chiedere la portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali da Te forniti. 

 

Noi prenderemo in carico la Tua richiesta con il massimo impegno per garantire l’effettivo esercizio dei Tuoi diritti. 
Infine se ritieni che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento avrai 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). 

 
 

AGGIORNAMENTO DELLA POLICY 
 

La presente Informativa è stata aggiornata per l’ultima volta in data 24.11.2019, e può essere oggetto di revisione 

periodica, anche in relazione alla normativa e giurisprudenza di riferimento. In caso di variazioni significative verrà data, 

per un tempo congruo, opportuna evidenza tramite la Sezione Privacy in homepage del sito istituzionale. Si invita 

comunque l’interessato a consultare periodicamente la presente informativa. 


