
LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO  

 

PERCHE’ QUESTO AVVISO  

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196: giugno 2003 - Codice in 

materia di protezione dei dati personali  a coloro che interagiscono con i servizi accessibili per via 

telematica a partire dall’indirizzo: 

http://marionuccio.wixsite.com/vola corrispondente alla pagina iniziale del sito. 

L’informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web  eventualmente consultati 

dall’utente tramite link. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei 

dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 

maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, 

le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti 

quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è il Dirigente Scolastico dell’I.C. Mario Nuccio,  

Dott.ssa Maria Parrinello; l' istituto ha sede in Via Salemi n. 18, CAP 91025- Marsala (TP). 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dell’Istituto e sono 

curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni 

di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

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. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

 

Cookie  

Il presente sito non utilizza cookies. 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

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

moduli di richiesta alla società o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l’invio di 

materiale informativo o di altre comunicazioni. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità 

di controllo può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del D.Lgs. n. 196:giugno 2003, ai fini 

del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione 

amministrativa. 



MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. 

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

accessi non autorizzati. 

Le richieste devono essere rivolte all’indirizzo e-mail mariaparrinello@istruzione.it 

COPYRIGHT 

I contenuti del sito - codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione 

disponibile in qualunque forma - sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell'ingegno. 

Ogni prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e possono 

essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. 

Per fini di lucro è consentito utilizzare, copiare e distribuire i documenti e le relative immagini disponibili su 

questo sito solo dietro permesso scritto (o egualmente valido a fini legali), fatte salve eventuali spettanze di 

diritto. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte stessa devono in tutti i casi essere citati nelle 

pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse. 

Qualsiasi forma di link al presente Sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare danno all'immagine ed 

alle attività di questa scuola. 

È vietato il cd. deep linking ossia l'utilizzo non trasparente, su siti di soggetti terzi, di parti del Sito. 

L'eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita 

nelle competenti sedi giudiziarie civili e penali. 

I dati personali da Voi forniti in relazione all'uso del presente sito e dei relativi servizi  sono trattati in 

conformità al D.Lgs. n. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

 

In nessuna circostanza, ivi compresa, senza alcuna limitazione la negligenza, questa scuola, i suoi fornitori o 

i collaboratori potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale, 

consequenziale, legato all'uso del presente sito web o di altri siti web ad esso collegati da un link ipertesto, 

ivi compresi senza alcuna limitazione, i danni quali la perdita di profitti o fatturato, l'interruzione di attività 

aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico 

dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora il dipartimento dell'amministrazione generale del personale 

e dei servizi del tesoro fosse stato espressamente messo al corrente della possibilità del verificarsi di tali 

danni. La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente, nè di escludere la responsabilità per i casi nei quali essa non 

possa essere esclusa ai sensi della normativa applicabile. 


