
LUOGO DEI TRATTAMENTI DEI DATI  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo portale hanno luogo presso la sede della scuola S. Luigi in Via 

Vismara ,2 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) .P.IVA  06788970157  C.F. 80046730158 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico del servizio incaricato 
del trattamento.  
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo 
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal 
fine necessario. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

DATI DI NAVIGAZIONE 

I sistemi informatici e gli applicativi preposti al funzionamento di questo sito web, nel corso del loro normale 

esercizio, acquisiscono alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 

Internet) non associati a utenti direttamente identificabili. 

Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. 

 

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

L'utilizzazione dei dati personali per l'eventuale invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali, 

vendita di prodotti o servizi potrà avvenire solo previo rilascio del consenso da parte del mittente, barrando 

l'apposita casella. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 

predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 

 

 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali nei moduli di 

richiesta dei servizi offerti nel portale; il mancato conferimento dei dati richiesti obbligatoriamente, comporterà 

l’impossibilità di ottenere il servizio. 

 

COOKIES 

Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito. 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati 

cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 

svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 

(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 

sito. 



I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati 

personali identificativi dell’utente. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli “interessati”, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni, cui si riferiscono i 

dati 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 (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). 

Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che li riguardano, trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO 

Il “titolare” del trattamento dei dati, relativi a persone identificate o identificabili che hanno consultato il sito 

ufficiale della Scuola S. Luigi è il dirigente scolastico Prof. Massimo Colciago.  

 

 


