
 
 
 

I.I.S.S. “Basile Caramia – Gigante” 
Locorotondo – Alberobello 

 

  

 

Ente accreditato per la Formazione Superiore presso la Regione PUGLIA con  determina n. 1651 del 12/10/2021 
 SETTORE TECNICO  SETTORE PROFESSIONALE 
INDIRIZZI : AGRARIA, AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIA  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONI : PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE  ENOGASTRONOMIA 
 GESTIONE  AMBIENTE TERRITORIO  SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
 VITICOLTURA ED ENOLOGIA  ACCOGLIENZA TURISTICA 
OPZIONE : VI° ANNO ENOTECNICO   

Sede centrale: 
Sede associata: 

 Via Cisternino, n° 284 – 70010 Locorotondo (BA) – Tel./Fax 080 431.10.11 
Via Ten. O. Gigante, n° 14 – 70011 Alberobello (BA) – Tel./Fax 080 432.10.24 
 

 Website: 
E-mail:        
PEC:       

www.caramiagigante.edu.it 
bais02400c@istruzione.it 
bais02400c@pec.istruzione.it 

C.F.: 82021460728 Codice meccanografico: BAIS02400C Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFQ7BE 

Pa
g.
1 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
DEGLI UTENTI CHE VISITANO IL SITO WEB DELLA SCUOLA 

Redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

 
A tutti i visitatori del sito web www.caramiagigante.edu.it 

All’albo online 
Al sito web “sezione Privacy” 

 

Con la presente informativa, La informiamo in merito al trattamento dei dati personali da Lei forniti ai sensi dell’art. 13 del “Regolamento 
Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati” (di seguito GDPR) e che gli stessi saranno trattati nel rispetto delle normativa citata e del D.Lgs.196/2003 e del D.Lgs 101/2018, al 
fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all'identità personale. 

1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’I.I.S.S. “Basile Caramia – Gigante”, con sede in Via Cisternino, 284 – 70010 Locorotondo (BA), tel. 
080.4311011, e-mail bais02400c@istruzione.it , pec  bais02400c@pec.istruzione.it , c.f.  82021460728, in qualità di soggetto che effettua le 
verifiche ai sensi della normativa sopra citata 

 

2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: LISEA scarl, via Nicola Pende 19, 70124 Bari (BA), email: 
dpo@liseabari.it, pec: lisea@pec.it 

 

3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali mediante l’utilizzo del sito istituzionale, avrà le finalità di adempiere agli obblighi derivanti da leggi, norme e 
regolamenti e comunque saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione ed alla 
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali (esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri). Inoltre ai fini della sicurezza del sito i dati registrati automaticamente, quale l’indirizzo Ip, potrebbero 
essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare 
danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per la profilazione dell’utente, ma solo 
a fini di tutela del sito e dei suoi utenti. Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui sopra è necessario a questa Istituzione Scolastica 
per l'assolvimento degli obblighi istituzionali. Il trattamento, quindi, non è soggetto a consenso. 

 

4. Categorie di dati trattati  

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano 
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource 
Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 
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file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree 
geografiche di provenienza, pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

 
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

 
Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto dell’Istituto Scolastico, i messaggi privati inviati dagli utenti ai 
profili/pagine istituzionali sui social media (laddove questa possibilità sia prevista), nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul 
sito dell’Istituto Scolastico, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni. 
 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. Viene invece fatto uso di 
cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La 
memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni 
HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni 
al pari degli altri dati di navigazione. 
  

5. Modalità di trattamento 

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. Solo personale autorizzato e/o, nel caso fosse 
necessario ad evadere la richiesta dell’utente, responsabili esterni formalmente incaricati potranno avere accesso ai dati personale raccolti 
tramite sito web. 

Sul sito web dell’Istituto potrebbero essere presenti link ad altri siti esterni. 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. 

 
6. Destinatari della comunicazione dei dati 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito della scuola eventuali soggetti designati dall’Istituto Scolastico, ai sensi 
dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento: 

- aziende di fornitura dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web; 
- aziende di fornitura del servizio Hosting. 

  
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell’Istituto Scolastico autorizzato al trattamento che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 
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7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali. 

 

8. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti 
forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; l’indicazione dell’origine e 
delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logica applicata nel trattamento effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento 
dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti. 

 

9. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, 
o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

10. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016. 

 

La presente informativa viene pubblicata all'ALBO ON LINE e nella sezione PRIVACY del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalinda Griseta 
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