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INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003 e art 13 GDPR 679/2016 trattamento dati del  Sito WEB 
www.liceoformia.it 

Desideriamo informare gli utenti di questo sito che il DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 e il regolamento 
europeo GDPR 679/2016 prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 

Nel rispetto della normativa indicata, il trattamento dati personali rilevabili dal sito web sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, consentendo l’esercizio dei diritti 
dell’interessato nella maniera più agevole possibile.  

Sul sito sono pubblicate informazioni utili relative alle attività svolte e da svolgere, attività progettuale, 
piano offerta formativa, documenti e circolari etc., oltre alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria 
raccolte nella sezione albo pretorio online. La presenza di contenuti didattici e culturali si presta ad una 
visione da parte di chiunque anche se minore. 

Ai sensi dell’articolo 13 del DLgs. n.196/2003 e art 13 e 14 GDPR 679/2016, Le forniamo le seguenti 
informazioni: 

La navigazione nel sito può avvenire in forma anonima ed il navigatore potrà fruire liberamente delle 
informazioni contenute nel sito senza dover indicare dati personali. I cookies del sito sono di natura tecnica 
e per finalità statistiche, cioè consentono con dati aggregati ed anonimi di verificare il numero delle visite, 
le pagine visitate e il tempo di permanenza sulle stesse. Consulta la nostra cookies policy per maggiori 
dettagli. 

Di seguito forniamo alcune informazioni rilevanti sulle modalità di gestione dei dati rilevabili dalla 
navigazione sul sito web. 

Siti di Terzi. Sul sito web dell’Istituto sono presenti link ad altri siti. L’Istituto 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 ed 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. 

Cookies. I cookies del sito sono di natura tecnica e per finalità statistiche pertanto riguardano dati non 
personali in quanto rilevano informazioni in forma anonima ed aggregata. Consulta la cookie policy per una 
trattazione esaustiva. 

Finalità e Modalità di Trattamento dei Dati Raccolti. I dati personali raccolti tramite sito web sono quelli 
forniti liberamente dal navigatore che inoltra una richiesta o vuole accedere a contenuti e aree riservate. I 
dati raccolti sono gestiti da personale autorizzato, formato sui temi privacy e sicurezza informatica, con 
strumenti informatici e per le sole finalità per i quali sono stati raccolti e non sono soggetti a diffusione. Le 
informazioni ricevute tramite mail sono sottoposte alle normali procedure di lavorazione e all’assolvimento 
di obblighi di protocollazione e gestione e conservazione sulla base di quanto definito nel manuale dei 
flussi. Le informazioni personali per l’accesso ad aree riservate sono dati anagrafici e profili di 
autorizzazione sono conservate solo per il tempo necessario alle finalità per cui sono gestite e vengono 
cancellate non appena l’accesso all’area riservata non è più consentita all’utente. 
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Chi è il Titolare del trattamento? 

E’ L’istituto Liceo “Cicerone-Pollione” Formia rappresentato dal Dirigente Scolastico Teresa Assaiante a cui 

lei potrà in ogni momento rivolgersi per esercitare i suoi diritti o semplicemente richiedere informazioni 

relative al trattamento dei suoi dati utilizzando questi recapiti diretti : 0771 771261,  mail  

ltis021002@istruzione.it Inoltre il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016 un responsabile 

della protezione dei dati. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO  )? 

L’istituto lo ha individuato nella persona Attilio Milli  E’ possibile rivolgersi direttamente all’RPD utilizzando i 

seguenti recapiti diretti: mail: dpo@webmicrotech.it telefono solo per urgenze: 0776/26610 

Quali sono i miei diritti e come esercitarli? 

I suoi diritti sanciti nel GDPR 2016/679 artt. da 15 a 22 riguardano la possibilità di accesso, cancellazione, 
opposizione, portabilità, rettifica e limitazione del trattamento e può esercitarli rivolgendosi, come 
indicato, direttamente al titolare o all’RPD. Inoltre è possibile esporre reclamo diretto al Garante, il GDPR 
2016/679, infatti, all’art 77 recita: “Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, 
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione”. Per l’esercizio di questo ulteriore suo 
diritto si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524  

 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del GDPR 

679/2016 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                          Dott.ssa Teresa Assaiante 

                                                                      (Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                             Amministrazione Digitale e norme collegate) 
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