
Informativa sul trattamento dei dati 

personali per la gestione del sito Web (art. 13 

del Reg. UE 2016/679) 
Questa informativa è resa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data 

Protection Regulation) a coloro che gestiscono il sito istituzionale dell’ente.  

L'informativa si ispira anche alle linee guida sulla trasparenza delle informazioni ("Guidelines 

on Transparency under Regulation 2016/679 (wp260rev.01)") 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 29 novembre 2017. 

Titolare del trattamento 

Istituto Comprensivo di "Esine", Via Chiosi, 4 - 25040 Esine (BS), 

Email: bsic83800q@istruzione.it 

Telefono: 0364/46058 

L’istituto ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare 

via mail alla seguente casella di posta elettronica: rpd@icesine.it 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali (nome, cognome, email) sono raccolti al solo scopo di creare l’utenza per la 

gestione del sito istituzionale. 

Ciascun utente può prendere visione, modificare o eliminare le proprie informazioni personali 

presenti nel proprio profilo utenza, salvo il nome utente che non può essere modificato. 

I dati raccolti sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per 

l’esercizio di pubblici poteri. 

Durata di conservazione  

I dati raccolti verranno conservati sino alla cancellazione dell’utenza. 

Destinatari dei dati 

I dati sono trattati dai dipendenti e collaboratori del Titolare a ciò autorizzati. 

mailto:bsic83800q@istruzione.it
tel:036446058
mailto:rpd@icesine.it


I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto dell’Istituto scolastico, ad 

esempio per i servizi di assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si 

attengono a specifiche istruzioni. 

Diritti dell'interessato 

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, 

inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. 

Come esercitare il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione del 

trattamento 

Per esercitare i propri diritti l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei 

dati personali all'indirizzo email: rpd@icesine.it 

L'interessato può inoltre presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  
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