Note legali
Tutti i marchi registrati appartengono ai legittimi proprietari. I diritti relativi ai testi firmati sono dei
rispettivi autori. La riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto
dell'editore. E' consentita la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentiti e graditi, i link da altri
siti.
Chiunque può riprendere liberamente i testi normativi o ufficiali pubblicati dal Istituto Comprensivo “F.
Cifarelli - L. Santarella” di Corato (art. 5 L. n° 633 del 22/04/1941), tenendo presente che non si garantisce
in nessun caso che essi non contengano errori o siano completi.
Restano riservati i diritti relativi all'impaginazione e all'elaborazione ipertestuale, nonché i servizi
redazionali e i commenti.
Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta o copiata, salvo diverse indicazioni esplicite. Nel caso
specifico dei download la distribuzione è consentita a patto che non siano in alcun modo modificati i file
originali scaricati da www.scuolacifarelli.it.
Le informazioni, gli approfondimenti, le notizie, le interpretazioni e i commenti riportati in questo sito web
sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun tipo.
È vostra responsabilità prendere ogni necessaria precauzione per assicurarvi che qualsiasi cosa decidiate di
prelevare e utilizzare sia privo di elementi di carattere distruttivo quali ad esempio "virus".
Salvo le diverse indicazioni di Legge, l’ Istituto Comprensivo “F. Cifarelli - L. Santarella” di Corato non potrà
in nessun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno parziale o totale, diretto o indiretto legato
all'uso del presente sito web o di altri siti web a esso collegati attraverso un link.
Le collaborazioni non sono retribuite.
PRIVACY POLICY del Istituto Comprensivo “F. Cifarelli - L. Santarella” di Corato
In questa pagina si descrive la PRIVACY POLICY del Istituto Comprensivo “F. Cifarelli - L. Santarella” di
Corato (di seguito, “Istituto”) in riferimento al trattamento dei dati personali. Si tratta di un'informativa che
è fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003 a coloro che interagiscono anche con i
servizi Web del Istituto. L'informativa è resa solo per il sito www.scuolacifarelli.it. (di seguito"Sito") e non
anche per altri siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti sul Sito.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati conferiti alIstituto sono trattati principalmente con strumenti automatizzati per i soli fini indicati e 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.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è: Istituto Comprensivo “F. Cifarelli - L. Santarella” di Corato, Via Aldo
Moro 100/a - 70033 Corato (BA) - Italia, nella persona del Dirigente Scolastico in quanto legale
rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è: Istituto Comprensivo “F. Cifarelli - L. Santarella” di
Corato, Via Aldo Moro 100/a - 70033 Corato (BA) - Italia, nella persona del Dsga in quanto appositamente
delegato dal legale rappresentante. L'interessato può fare riferimento al sopraindicato Responsabile del
trattamento anche per l'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
I soggetti cui si riferiscono i dati personali in possesso della Segreteria Operativa 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'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione
(art. 7 del Decreto Legislativo n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il diritto di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003
può essere esercitato con comunicazione scritta da inviarsi a Istituto Comprensivo “F. Cifarelli - L.
Santarella” di Corato, Via Aldo Moro 100/a - 70033 Corato (BA) - Italia - fax 080/8721792.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati è facoltativo ma può risultare indispensabile per la fruizione dei servizi offerti da
parte del Istituto ed illustrati tramite il Sito e/o supporto cartaceo. Il loro mancato conferimento può
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE OFF LINE
Nel caso in cui il Istituto raccolga dati personali off line (ad es.: moduli cartacei), viene fornita
contestualmente una informativa sul trattamento per ottenere il consenso dell'interessato ove necessario;
ciò vale anche nel caso in cui la raccolta avvenga, eventualmente, su form scaricati dal Sito (sui form è
riportata l'informativa sullo specifico trattamento).
RACCOLTE DI DATI PERSONALI EFFETTUATE ON LINE
In relazione alle raccolte di dati effettuate direttamente nel Sito (ad es.: form di registrazione, dati conferiti
per la fruizione on line di servizi), le essenziali informazioni sul trattamento vengono fornite nel contesto
della raccolta in ogni singolo form presente sul Sito (ad es.: al termine di ciascun form di registrazione),
mentre è sempre possibile accedere a questa pagina per esaminare la PRIVACY POLICY del Istituto. Ogni
richiesta di informazioni, riguardante il trattamento dei dati personali, di natura facoltativa, esplicita e
volontaria esercitata a mezzo posta elettronica comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per la risposta, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
NAVIGAZIONE SENZA REGISTRAZIONE
La navigazione sul Sito è libera, gratuita e non richiede necessariamente la registrazione. La navigazione di
coloro che non procedono alla registrazione non è sottoposta a monitoraggio né con riferimento ai siti di
provenienza né con riferimento alle pagine visitate sul Sito.
NAVIGAZIONE CON REGISTRAZIONE
La registrazione è necessaria per fruire di alcuni servizi quali: registro assenze, servizio prenotazione
laboratori e ausili didattici, pubblicazione circolari, articoli, ecc. Neppure la navigazione di coloro che
procedono alla registrazione è sottoposta a monitoraggio né con riferimento ai siti di provenienza né con
riferimento alle pagine visitate sul Sito.
Saremo grati a chiunque voglia segnalarci errori o imprecisioni di qualsiasi genere.

