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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO e UTENTI
p.c. DSGA-Amministrazione-UFFICIO DIDATTICA-DOCENTI
Oggetto: ACCESSO ALLA RETE LAN- WLAN -INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente nota informativa è stata redatta dall’ AMMINISTRAZIONE dell’ISTITUTO MANFREDI- TANARI-e su
indicazioni dell’ Ufficio TECNICO- ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di
protezione dei dati personali ("Codice Privacy"), al fine di rendere noto alle SS.II. le modalità di gestione dei servizi
messi a disposizione attraverso la rete Lan- Wlan dalla stessa scuola in relazione al trattamento dei dati degli utenti che
consultano il Sito e/o fruiscono dei Servizi.
SISTEMA DI ACCESSO ALLA RETE LAN WLAN
In alcune sezioni del Sito, ovvero in occasione della fruizione dei Servizi, all'Utente viene offerta la
possibilità di registrarsi entrando in un'apposita area del Sito( registro elettronico ) e beneficiare così di
tutta una serie di vantaggi esclusivi riservati alle Famiglie registrate .
NAVIGAZIONE DEL SITO
1. Il server dell’ISTITUTO, registra automaticamente alcune informazioni sulla navigazione e suo uso
corretto di internet.
SI INFORMANO le FAMIGLIE che l’ISTITUTO è dotato di un SISTEMA DI ACCESSO ALLA RETE LAN
PROTETTO, pertanto ai fini dello stesso accesso necessita per ogni studente l’immissione delle proprie credenziali che
vengono generate tramite il proprio C.F.
Il database/ server è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante modalità che ne garantiscono la
protezione e la riservatezza, grazie all'adozione di misure di sicurezza predisposte per prevenire le perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. L‘ISTITUTO è consapevole che il Sito ed i Servizi possono interessare
un pubblico minorenne. Per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento di dati personali, l’Amministrazione
scolastica non compie alcuna operazione di trattamento dei dati personali di minorenni senza il consenso dei
loro genitori.
L’ISTITUTO utilizza i dati degli Utenti in conformità con le scelte che la Famiglia(/ studente se maggiorenne ha
liberamente esercitato mediante il proprio consenso, al momento della loro raccolta o successivamente, oltre che per
ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o da una direttiva comunitaria. Ogni Utente ha, peraltro,
il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati, così come di richiedere in qualsiasi momento la cessazione del
trattamento.
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA.
Fermo restando che l’ISTITUTO in ogni caso non procede ad operazioni di trattamento diverse da quelle
espressamente autorizzate e/o richieste da ciascun Utente, la presente informativa può essere fatta oggetto di modifiche
per conformarsi a nuove disposizioni di legge relative alle disposizioni di trattamento dei dati. Ogni L’ISTITUTO
invita pertanto tutti gli Utenti- FAMIGLIE/ STUDENTI a consultare periodicamente il Sito per essere sempre
informati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch.Paola CALENDA
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