
 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano il sito web della Scuola S.Sofia di Civitavecchia 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Si informano gli utenti che interagiscono con i servizi web accessibili per via 

telematica dall’indirizzo: http:// www.santasofiasalesianecivitavecchia.com, 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale della “Scuola S.Sofia” con sede 

in Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM), che a seguito della 

consultazione di questo sito possono essere raccolte informazioni riferite alle 

persone fisiche identificate o identificabili, qualificate come “dati personali” 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679. 

La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali stabilisce che chi 

effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare i soggetti cui si 

riferiscono i dati (interessati) su quali informazioni vengano trattate e su taluni 

elementi qualificanti il trattamento che, in ogni caso, deve avvenire con correttezza 

liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dell’interessato. Pertanto si 

forniscono, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 le seguenti informazioni che 

descrivono le modalità di gestione del sito internet 

www.santasofiasalesianecivitavecchia.com, in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano. 

L'informativa è resa esclusivamente in relazione ai dati forniti ai fini della 

consultazione del sito, pertanto, non viene resa in relazione alla consultazione di altri 

siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è la “Scuola S.Sofia” che ha sede in Via S. Giovanni Bosco, 

3 – 00053 Civitavecchia (RM), nella persona della Direttrice p.t. Sr.Rita Cherella. 

L’elenco completo dei Responsabili è consultabile presso la sede. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente 

indirizzo: Scuola S.Sofia” - Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM), 

- Responsabile della Protezione dei dati personali, Via– S. Giovanni Bosco, 3 -  

00053 Civitavecchia (RM), email:manuelaburatti@alice.it.  

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina, raccolti automaticamente al momento della 

navigazione sul sito o forniti volontariamente dagli utenti, saranno oggetto di 

trattamento da parte della Scuola S.Sofia, esclusivamente per le seguenti finalità: a. 

consentire la corretta fruizione del sito web; b. migliorare l’esperienza di 

navigazione; c. favorire e semplificare la comunicazione interna ed esterna; d. 

rendere pubblica e trasparente l’attività svolta, presentando la Scuola nel contesto 

geografico storico e culturale e descrivendone la propria Offerta Formativa.  Il 
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Titolare provvederà al trattamento dei dati personali degli utenti per le finalità 

anzidette in esecuzione a compiti di interesse pubblico e sulla base del suo legittimo 

interesse connesso all’esecuzione dei servizi richiesti, nel rispetto della normativa 

europea e nazionale, nonché dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei 

dati personali. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della 

Scuola S.Sofia - Via S. Giovanni Bosco, 3 – 00053 Civitavecchia (RM) e sono 

curati solo da personale addetto autorizzato al trattamento e dal personale tecnico 

che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

In generale l'utente può navigare sul sito web 

www.santasofiasalesianecivitavecchia.com senza fornire alcun tipo di 

informazione personale. I soli dati raccolti e trattati da questo sito possono essere 

trasmessi automaticamente nel corso del suo normale funzionamento oppure 

possono essere forniti volontariamente dall’utente che decide di comunicare i propri 

dati personali attraverso l’invio facoltativo, esplicito e volontario, di posta 

elettronica agli indirizzi indicati in “contatti” all’interno di questo sito. 

Invio di mail  

Rientrano in questa categoria gli stessi indirizzi di posta elettronica, che vengono 

acquisiti necessariamente per rispondere alle richieste inoltrate dagli utenti del sito, 

nonché eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.   

I dati personali forniti dall’utente non vengono in alcun modo comunicati ad 

eventuali soggetti terzi né diffusi. I dati raccolti sono confidenziali e vengono 

utilizzati internamente per inviare informazioni agli utenti sulle attività svolte dalla 

Scuola.  

Dati di navigazione 

In questa categoria di dati rientrano tutte le informazioni che vengono acquisite dai 

sistemi informatici e dalle procedure software preposte al funzionamento del sito 

web, la cui trasmissione è pertanto implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione 

di Internet. Tali informazioni riguardano in particolare: gli indirizzi IP, 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. Si precisa altresì che tali dati non sono raccolti 

per essere associati a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 

potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 

permettere di identificare gli utenti; pertanto ai sensi della normativa vigente sono 

considerati come dati personali. 



Cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che, in generale, i siti visitati 

dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 

medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul 

suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 

"terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, 

immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che 

lo stesso sta visitando. 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a 

volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per 

differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 

sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti 

gli utenti che accedono al server, ecc. 

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sull’uso 

dei cookie del 8 maggio 2014 si chiarisce che nessun dato personale degli utenti 

viene in proposito acquisito dal sito né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di 

alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti, e che il sito web 

www.santasofiasalesianecivitavecchia.com utilizza solo c.d. cookie “tecnici “. 

L’utilizzo di cookie tecnici sia persistenti che di sessione (non persistenti) è 

strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del 

sito. Riguardo all’utilizzo di cookie c.d. di “terze parti”, durante la navigazione nel 

sito l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o 

da web server diversi (c.d. di “terze parti”), che possono avere caratteristiche di 

persistenza e che possono essere usati dal sito di “terze parti” per finalità diverse 

dalla normale fornitura del servizio, individuabili all’interno degli specifici 

regolamenti forniti dai relativi siti.  

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i 

propri dati personali, riportati nelle e-mail agli indirizzi indicati in “contatti” nelle 

pagine del sito, per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre 

comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di 

ottenere quanto richiesto.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

In generale i dati personali verranno trattati con strumenti informatico/telematici per 

finalità strettamente necessarie alla consultazione del sito nonché per finalità 

connesse e/o strumentali alla consultazione stessa. 

TUTELA E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali degli utenti sarà effettuato in modo da garantire 

un'adeguata sicurezza e riservatezza e impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato 

sia dei dati personali che degli strumenti impiegati. Pertanto tutti i dati personali 

raccolti saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, 



minimizzazione e limitazione del periodo di conservazione mediante l'adozione di 

misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, limitando la durata del trattamento al 

periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, in 

adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei 

casi previsti dalla legge e, comunque, con le modalità da questa consentite. 

I dati personali forniti volontariamente dagli utenti, che inoltrano richieste di 

materiale informativo, saranno utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta e saranno comunicati a terzi solo nel caso in cui sia a tal fine 

necessario. Potranno venire a conoscenza dei dati i Responsabili o gli Addetti alle 

operazioni di trattamento, nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle 

istruzioni ricevute, soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate 

nella presente informativa. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati possono esercitare nei confronti del Titolare, ai sensi degli artt. da 15 

a 22 del Regolamento UE n.2016/679, nei casi previsti, i seguenti:  

 diritto di accedere ai propri dati personali ed alle informazioni riguardanti le 

finalità del trattamento e le modalità mediante le quali viene svolto il 

trattamento; 

 diritto di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, la limitazione e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge; 

 diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (ad esempio il 

trattamento è effettuato per finalità di profilazione e/o marketing diretto);  

 diritto alla revoca del consenso.  

L'apposita istanza al Titolare può essere presentata senza particolari formalità 

utilizzando il modello di richiesta pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità 

Garante (http://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online), e 

contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Scuola S.Sofia – Via 

San Giovanni Bosco, 3 - 00053 Civitavecchia (RM), email: s.sofiacv@tiscali.it. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 

77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 
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