Informativa sulla Privacy - Wi-Fi istituzionale
Desideriamo informarla che il D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali’’) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I sistemi informatici e le procedure acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta e altri parametri.
I dati personali, da Lei forniti in fase di adesione al servizio di hot-spot Wi-Fi o raccolti
successivamente durante l’utilizzo dei servizi stessi, ivi compresi i dati relativi al traffico
telematico, saranno trattati per le seguenti finalità:
1. erogazione dei servizi richiesti (collegamento telematico ed ogni altro servizio
eventualmente richiesto);
2. manutenzione e assistenza tecnica relativa ai collegamenti e prodotti e/o apparati e/o servizi;
3. gestione di eventuali reclami e/o contenziosi;
4. prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita;
5. ricavare statistiche sull’uso della rete;
6. controllarne il corretto funzionamento;
7. accertamento di responsabilità in caso di violazioni al regolamento.
In osservanza delle disposizioni normative in vigore, ai sensi del D.lgs. 193/2003 e della normativa
anti –terrorismo, i dati relativi al traffico telematico (dati relativi all’ubicazione ed alla connessione
ad Internet – c.d. file di log) sono conservati in base alla normativa vigente come previsto
dall’articolo 123 del suddetto D.lgs. 196/03 e dall’art.6 della legge nr.155 del 31 luglio 2005.
Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro
mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di
fornirle i servizi richiesti.
I trattamenti di cui sopra potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o
telematici e comunque impiegando modalità e procedure tali da garantire la conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.
I dati di cui sopra sono trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati, per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
I dati non sono ceduti a terzi né in alcun modo diffusi.
I suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del
rispettivo “Responsabile del trattamento’’; tale soggetto è stato designato quale “Incaricato al
trattamento’’ ed ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il dirigente scolastico.

