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INFORMATIVA ESTESA RIGUARDANTE IL DOMINIO: www.liceogandhi.gov.it

La seguente informativa estesa riguarda il dominio liceogandhi.gov.it e si articola in:
Parte 1 – Informativa sulle Attività
Parte 2 – Informativa sui Cookies
Parte 3 – Informativa sulla Privacy
Le tre sezioni saranno di seguito singolarmente trattate.
PARTE 1 – INFORMATIVA SULLE ATTIVITÀ

Il dominio liceogandhi.gov.it ospita il sito del Liceo Gandhi di Casoria, realizzato col cms
Joomla.
Le attività svolte dal sito sono del tipo no-profit e di carattere didattico divulgativo e
informativo, rivolte all’utenza della comunità scolastica.
Sono fornite informazioni

sul funzionamento amministrativo e didattico della struttura

scolastica e, in forma rigorosamente gratuita, manuali, video-guide.
Attraverso il sito non si effettua alcuna attività professionale, commerciale, di vendita, di
scambio, di baratto e quant’altro che possa essere a scopo di lucro, quindi offre ogni cosa
in modo libero e gratuito.
Alcuni testi o immagini inserite nel sito, sono state tratte da internet e, pertanto,
considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti
d'autore, basta comunicarlo via email ( postmaster@liceogandhi.gov.it ). Verificata la
proprietà, saranno immediatamente rimossi.
Il sito non è responsabile dei siti collegati tramite link e neppure dei loro contenuti, peraltro
soggetti a variazioni nel tempo.
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PARTE 2 – INFORMATIVA SUI COOKIES
Il dominio liceogandhi.gov.it utilizza i cookies per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l’utilizzazione dei servizi offerti online. Il presente documento
fornisce informazioni sull'uso dei cookies, su come sono utilizzati e su come gestirli.
-

Definizioni e quesiti (si veda anche il sito del Garante della Privacy)

Un cookies è un piccolo file di lettere e numeri che viene scaricato sul vostro computer,
quando accedete a certi siti web. I cookies consentono ad un sito web di riconoscere le
preferenze espresse da un utente durante una precedente navigazione, quando torna a
visitare quel sito. Un cookies di per sé non contiene né raccoglie informazioni. Tuttavia,
quando viene letto da un server in relazione ad un browser di rete, può aiutare un sito web
a offrire un accesso più facile, ad esempio, ricordando acquisti precedenti o i dettagli di un
account. I cookies sono registrati nella memoria del vostro browser e ciascuno contiene
generalmente:


Il nome del server da cui il cookies è stato inviato



La scadenza del cookies



Un valore, solitamente un numero unico generato a caso dal computer

Il server del sito web che trasferisce il cookies utilizza questo numero per riconoscervi
quando tornate a visitare un sito o navigate da una pagina all’altra. Solo il server che ha
inviato un cookies può leggere e quindi utilizzare quel cookies. I cookies sono
fondamentali per personalizzare internet e la pubblicità comportamentale online funziona
generalmente utilizzando i cookies.

Posso disattivare un cookie?

Sì. Alcuni browser vi permetteranno di bloccare solo i cookies di terze parti (vale a dire un
cookies salvato sul vostro browser da una terza parte, ad esempio una rete
pubblicitaria diversa dal proprietario di quel determinato sito web) o consentiranno di usare
impostazioni per bloccare cookies non corrispondenti alle preferenze relative alla privacy.
Potete scegliere di disattivare tutti i cookies, ma questa operazione potrebbe ripercuotersi
in maniera incisiva sulla vostra esperienza di navigazione in rete, se utilizzate servizi che
funzionano attraverso i cookies.
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-

Tipologie di cookies

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookies possiamo distinguere diverse categorie:

Cookies Tecnici.
Si tratta di cookies indispensabili per il corretto funzionamento del sito . Servono per
garantire e agevolare la normale navigazione e fruizione del sito . Questi cookies
consentono, ad esempio, di autenticarsi (login automatico), di ricordare alcuni criteri
selezionali come la lingua, di ricordare le discussioni già lette nei forum, di raccogliere
alcune informazioni in forma aggregata sugli utenti, ecc... I cookies tecnici possono essere
temporanei (durata della sessione di navigazione) o persistere nel tempo, anche per mesi
ed ancor più (persistenti). La loro disattivazione compromette l'utilizzo efficace di alcuni
servizi (login preimpostato, discussioni già lette, opzioni scelte, ecc…). Tra i cookies
tecnici troviamo anche i cookies di analisi e prestazioni, che sono utilizzati per raccogliere
e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookies non identificano
l'utente e permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e
l'usabilità. La disattivazione di questi cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di
funzionalità. Il dominio liceoandhi.gov.it, di suo, utilizza solo i cookies tecnici
Cookies di profilazione.
Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le
preferenze

dell'utente

e

migliorare

la

sua

esperienza

di

navigazione.

Il

sito

liceoandhi.gov.it, NON utilizza, per proprio conto, cookies di profilazione.
Cookies di Terze Parti.
Visitando un sito web si possono ricevere cookies sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da
siti esterni gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Alcuni esempi sono rappresentati
dalla presenza di bottoni di “condivisione” o del “mi piace” relativi ai plugin dei social
media, quali Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn, ecc... Altri esempi sono: i sevizi di
statistiche esterne Google Analytics; i banner pubblicitari di Google AdSense, ecc… In
pratica questi servizi esterni scrivono cookies, nel computer dell’utente, per il tramite del
sito che li ospita. Il sito liceoandhi.gov.it, prevede l’uso di cookies di terze parti.
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-

Maggiori dettagli sui di cookies di terze parti

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento. Le terze parti possono fare uso di cookies di
profilazione.
Se non desiderate fornire il consenso a questi cookies, basta semplicemente cliccare
sull’icona posta accanto all’indirizzo del sito, nella barra degli indirizzi : comparirà un menù
con la possibilità di selezionare e visualizzare le informazioni sulla pagina,

i cookies

utilizzati e le impostazioni per la disattivazione degli stessi ( le schermate per la
disattivazione possono cambiare a seconda del browser - google chrome, firefox, linux, …utilizzato per la navigazione). Più in avanti sono elencate dettagliatamente le procedure
per la gestione e l’eventuale disattivazione dei cookies per i browser più comuni.
-

Durata dei cookies

Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all'esecuzione del comando di logout. Altri cookies “sopravvivono” alla chiusura del
browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookies sono detti
persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni
casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Navigando sulle pagine del
sito liceogandhi.gov.it, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o
modificare cookies permanenti e di profilazione.
-

Gestione dei cookies (abilitazione e disabilitazione)

L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio
browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere
l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei
contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookies.
La disabilitazione dei cookies “terze parti” non pregiudica la navigabilità ma potrebbe
ridurre la fruibilità dei i servizi proposti.
Di seguito sono elencate le procedure per la disabilitazione riferite ai principali browser:
Google Chrome
– Nel menu impostazioni, selezionare “Mostra impostazioni avanzate” in fondo alla pagina
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– Selezionare il tasto “contenuto impostazioni” nella sezione privacy
La sezione in alto alla pagina che appare successivamente vi spiega i cookies e vi
permette di selezionare i cookies che volete. Vi consente anche di cancellare ogni cookies
attualmente archiviato. Maggiori informazioni - Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Mozilla Firefox
– Nel menù degli strumenti, selezionare “Opzioni”
– Selezionare il tasto “Privacy” nella cartella “Opzioni”
– Dal menù a tendina scegliere “Impostazioni cronologia”. Questo vi mostrerà le opzioni
per i cookies e potrete scegliere di abilitarli o disabilitarli cliccando sulla casella.
Maggiori informazioni - Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookies

Internet Explorer 6+
– Nella barra dei menù, selezionare “Opzioni Internet”
– Cliccare sul tasto “Privacy”
– Vedrete un cursore delle impostazioni privacy che possiede sei impostazioni che
consentono di controllare il numero dei cookies che saranno posizionati: Blocca tutti i
Cookies, Alta, Media alta, Media (livello predefinito), Bassa, e Accetta tutti i Cookies.
Maggiori informazioni - Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari
– Nel menu Impostazioni , selezionare opzione “Preferenze”
– Aprire la sezione Privacy
– Selezionare l’opzione che vuoi dalla sezione “Blocco cookies”
Maggiori informazioni - Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Opera: Maggiori informazioni:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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Altri browsers
Per informazioni su come gestire i cookies con altri browser, si invita a consultare la
documentazione o i file online di aiuto.

-

Ulteriori opzioni per navigare senza cookies

Blocca i cookies di terze parti
I cookies di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi
rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser.
-

Eventuale opzione Do Not Track

L'opzione Do Not Track è presente nei browser di ultima generazione. I siti web progettati
in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente
smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti
web sono impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale).
-

Modalità di "navigazione anonima"

Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di
navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate
nella cronologia e i nuovi cookies saranno cancellati. La funzione navigazione anonima
non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve solo a non mantenere i
dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione continueranno a
restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.

-

Elimina direttamente i cookies

Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni
collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookies, per cui l'operazione di
cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei
sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookies.
-

Aggiornamento dell'informativa

La presente informativa sarà, in caso di necessità, costantemente aggiornata.
Ultimo aggiornamento 22/10/2015.
7

PARTE 3 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Informiamo 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.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le informazioni che
seguono.
In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito , in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti.
Questa informativa è destinata agli utenti che interagiscono con i servizi web nel dominio
liceogandhi.gov.it.
L’informativa s’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.

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 prof. Gennaro Ruggiero, Dirigente Scolastico del Liceo
Gandhi di Casoria.

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Liceo Gandhi sito in via Aldo Moro, Casoria - Napoli (Italy)
Nessun dato derivante dai nostri servizi web (gratuiti) viene comunicato o diffuso a
nessuno e per nessun motivo.
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TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del

sito

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, 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, 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa
eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni, fatta eccezione per
i dati volontariamente ed esplicitamente forniti dall’utente per servizi specifici (registrazione
e iscrizione alla newsletter).
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Informazioni e notizie di sintesi sono riportate e visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per la registrazione degli utenti. La registrazione comporta, tra l’altro,
l’accettazione esplicita sull’uso dei cookies

e la memorizzazione dei dati (e-mail,

username, contenuto).
I dati personali richiesti agli utenti che si dovessero iscrivere consistono in un nome (anche
fittizio) un username e l’indirizzo e-mail. Tali dati sono necessari per l’invio eventualmente
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della newsletter e per la registrazione ai forum. L’utente, ma solo se lo vuole e non
necessariamente, può anche fornire (solamente per i forum) ulteriori dati quali (età, sesso,
località, ecc...). Detti dati non saranno comunicati a nessuno e per nessun motivo e quindi
resteranno del tutto riservati; unica eccezione il caso di imposizione dell’autorità giudiziale,
che preveda l’obbligo, per legge, della comunicazione.
COOKIES
Notizie specifiche sui cookies sono già stati forniti nella Parte 2 della presente informativa. Per la
Privacy, si specifica ancora quanto riportato nel seguito.
Il sito utilizza esclusivamente cookies tecnici, necessari per l’utilizzo dei servizi offerti.
Il sito NON utilizza, in proprio, cookies di profilazione.
Il sito

utilizza dei servizi esterni che potrebbero anche utilizzare cookies (terze parti) di

profilazione.
Più dettagliatamente i dati personali raccolti riguardano i seguenti servizi:
Dati Personali: Cookies, Dati di navigazione ed utilizzo o Interazione con social network e
piattaforme esterne
Dati Personali: Cookies e Dati di navigazione ed utilizzo o Contatto via email
- Modulo di contatto
Dati Personali: Nome (anche fittizio), Email e motivazione
- Newsletter
Dati Personali: indirizzo e-mail e nome (anche fittizio) di registrazione o Statistiche
Dati Personali: Cookies e Dati di navigazione ed utilizzo o Google ricerca personalizzata
- Cerca con Google - Nel Sito Dati Personali: Cookies e Dati di navigazione ed
Utilizzo o Automatic Translations - Translate Site - Traduci Sito
Dati Personali: Cookies e Dati di navigazione ed utilizzo o Visualizzazione di contenuti da
piattaforme esterne
- Video Youtube (e piattaforme similari) Dati Personali: Cookies e Dati di navigazione ed
utilizzo
Dati Personali: Cookies di sicurezza e navigazione. Dati di navigazione relativi al sevizio
- mappa del Dove siamo
- controllo della velocità di connessione internet Dati Personali: Cookies e Dati di
navigazione ed utilizzo
Dati Personali: Username – password (non visualizzabile) o Registrazione ed autenticazione
- Registrazione gestita dall’Applicazione
Dati obbligatori: username, password e indirizzo e-mail
Dati Personali facoltativi: Città, Cognome, Nazione e Varie tipologie di dati.
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FACOLTA’ 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 del sito o comunque indicati in contatti diretti, via e-mail, per
ottenere l’invio di materiale informativo, supporto, aiuto o altre comunicazioni
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi l’Autorità può richiedere notizie e
informazioni ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 (Art.157, D.Lg. 30
giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 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 accessi non autorizzati,
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti.
INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA INFORMATIVA
Maggiori informazioni, in relazione al trattamento dei Dati Personali, potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di
contatto indicate nel successivo punto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali 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’integrazione o l’aggiornamento, oppure la
rettificazione (art. 13 legge n. 675/1996 - Art.7, D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali”). 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.
L’utente registrato può chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione della registrazione
al sito e la cancellazione dei dati personali.
Le richieste vanno inoltrate a: postmaster@liceogandhi.gov.it
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