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Informativa

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(legge della Repubblica Italiana nota anche come “Codice Privacy”)

Luogo e finalita’ del trattamento dei dati.

Il trattamento di dati personali classificabili come “comuni”, comunicati direttamente o ricavati da documenti pubblici e/o
di pubblico dominio viene effettuato presso la sede della societa' titolare del trattamento anche a mezzo di procedure
automatizzate e sono curati solo da dipendenti, collaboratori (ivi compresi gli studi professionali, le associazioni di categoria, i
consorzi – obbligatori o volontari -, ecc.), soci, amministratori o procuratori del Centro Servizi “Ugo Foscolo” Liceo Europeo
di Morando Anna Maria & C. sas (nel seguito semplicemente Liceo Europeo “Ugo Foscolo”) incaricati del trattamento, o
da eventuali incaricati di occasionali e/o sistematiche operazioni di manutenzione.
I dati forniti direttamente dagli interlocutori del Liceo Europeo “Ugo Foscolo”, o che comunque inoltrano richieste o
contattano a vario titolo il Liceo Europeo “Ugo Foscolo”, anche a mezzo della posta elettronica, si intendono volontariamente
conferiti al, e sono utilizzati dal, Liceo Europeo “Ugo Foscolo” nell'ambito dello svolgimento della propria attivita' economica
ed a tal fine soltanto; in quanto tali, a norma dell'art. 24 Codice Privacy, non e' necessario alcun consenso dell'interessato al
trattamento stesso effettuato nei modi, nei termini e per le finalita' ivi specificate.
Essi non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione non sia imposta da obblighi di legge ovvero che
la comunicazione stessa non risulti necessaria per il corretto progredire dell'attivita' economica coinvolgente a vario titolo
partners tecnici e/o industriali e/o commerciali del Liceo Europeo “Ugo Foscolo”.
Del pari, il Liceo Europeo “Ugo Foscolo” puo’ acquisire, nell’ambito della propria attivita’ economica ed al solo fine di
assicurarne e garantirne il corretto svogimento, dati personali provenienti dai proprii partners commerciali e/o produttivi, da
questi legittimamente acquisiti, trattati e trasferiti per le stesse finalita’.
Peraltro, la mancata, parziale o comunque incompleta comunicazione di dati personali al Liceo Europeo “Ugo
Foscolo” potrebbe costituire impedimento al normale sviluppo di detta attivita' economica, e dei conseguenti rapporti con gli
interlocutori.
Non vengono ne’ raccolti ne’ trattati dati personali classificabili come “sensibili”, a meno che cio’ non sia imposto da
specifiche normative: in tal caso sia la raccolta, sia il trattamento sia infine la comunicazione a terzi avviene esclusivamente nei
modi, nei termini, con le cautele e nell’ambito delle autorizzazioni espressamente previsti da tali disposizioni imperative.

Titolare del trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati personali comunque pervenuti e' il

Centro Servizi “Ugo Foscolo” Liceo Europeo
di Morando Anna Maria & C. sas

Via Beato Enrico Comentina, n. 32/34
14100 Asti (AT) Italy.

Diritti degli interessati.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto - ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi, di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli o modificarli.
Hanno inoltre il diritto di chiederne la cancellazione, o il blocco se trattati in violazione di legge, o di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste ex art. 7 Codice Privacy devono essere indirizzate al

Centro Servizi “Ugo Foscolo” Liceo Europeo
di Morando Anna Maria & C. sas

Via Beato Enrico Comentina, n. 32/34
14100 Asti (AT) Italy.

o, in alternativa, a webmaster@liceofoscolo.eu, specificando chiaramente richieste e motivazioni.
***
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www.liceofoscolo.eu
privacy policy

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)

Premessa.
Questo documento, concernente le politiche di riservatezza dei dati personali del Centro Servizi “Ugo
Foscolo” Liceo Europeo di Morando Anna Maria & C. sas, (nel seguito semplicemente Liceo Europeo “Ugo
Foscolo” ), societa' che gestisce il sito internet www.liceofoscolo.eu, intende descrivere nella maniera piu' accurata
le modalita' di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori del nostro sito.
Questa e', inoltre, una informativa resa anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (legge della Repubblica Italiana, nota anche come Codice Privacy) per gli utenti del sito stesso o che tramite
il sito stesso hanno contatti con il Liceo Europeo “Ugo Foscolo”.
L'informativa non e' valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri links e per i quali il
Liceo Europeo “Ugo Foscolo” non assume alcuna responsabilita' ne' in merito ai contenuti ne' in merito alle
modalita' di gestione e di utilizzazione.
Le indicazioni che seguono si ispirano anche alla Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti
Europei per la protezione dei dati personali adottata il 17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, che
riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali via internet e si prefiggono di identificare le misure
minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone interessate per garantire la lealta' e la liceita' di tali
pratiche (in applicazione degli artt. 6, 7, 10 e 11 della direttiva 95/46/CE).

Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente raccolti a seguito della consultazione del nostro
sito e di ogni altro dato utilizzato a seguito dello sviluppo di successivi contatti anche non necessariamente
perfezionati tramite la rete internet, e' il

Centro Servizi “Ugo Foscolo” Liceo Europeo
di Morando Anna Maria & C. sas

Via Beato Enrico Comentina, n. 32/34
14100 Asti (AT) Italy.

Diritti degli interessati.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto - ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy) - in qualsiasi momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati medesimi, di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli o modificarli.
Hanno inoltre il diritto di chiederne la cancellazione, o il blocco se trattati in violazione di legge, o di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste ex art. 7 Codice Privacy devono essere indirizzate al

Centro Servizi “Ugo Foscolo” Liceo Europeo
di Morando Anna Maria & C. sas

Via Beato Enrico Comentina, n. 32/34
14100 Asti (AT) Italy.

o, in alternativa, a webmaster@liceofoscolo.eu, specificando chiaramente richieste e motivazioni.

Luogo e finalita' del trattamento dei dati.

I trattamenti dei dati raccolti tramite questo sito web [fisicamente posto in hosting presso Aruba SpA –
Piazza Garibaldi, 8 - 52010 Soci (AR) Italy] sono effettuati presso la sede della societa' titolare del trattamento e

sono curati solo da dipendenti, collaboratori, soci, amministratori e procuratori del Liceo Europeo “Ugo Foscolo”
incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati personali forniti dai visitatori del sito web e che tramite il sito stesso inoltrano richieste o contattano
comunque il Liceo Europeo “Ugo Foscolo”, sono utilizzati dal Liceo Europeo “Ugo Foscolo” nell'ambito dello
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svolgimento della propria attivita' economica ed a tal fine soltanto; in quanto tali, a norma dell'art. 24 Codice
Privacy, non e' necessario alcun consenso dell'interessato al trattamento stesso effettuato nei modi, nei termini e

per le finalita' ivi specificate.
Essi non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione non sia imposta da obblighi di legge
ovvero che la comunicazione stessa non risulti necessaria per il corretto progredire dell'attivita' economica
coinvolgente a vario titolo partners tecnici e/o industriali e/o commerciali del Liceo Europeo “Ugo Foscolo”.
Peraltro, la mancata o parziale fornitura di dati personali potrebbe costituire impedimento al normale
sviluppo di detta attivita' economica.

Tipologia di dati trattati.
Dati di navigazione.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione e' implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di internet.
Si tratta di informazioni che non sono da noi raccolte direttamente, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni di altri dati detenuti da terzi (internet providers, ecc., ai quali e'

comunque possibile che siano da noi richieste - sistematicamente o saltuariamente - informazioni statistiche sugli
accessi al sito), permettere di identificare gli utenti.

Gli stessi dati, inoltre, potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilita' in caso di eventuali
reati informatici ai danni del nostro sito.
Dati forniti volontariamente.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi legati al dominio @liceofoscolo.eu
indicati su questo sito comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonche' degli eventuali altri dati indicati nella missiva.
Altrettanto dicasi per l'invio di posta elettronica ad altri indirizzi - resi disponibili su questo sito - ma non
riconducibili al dominio @liceofoscolo.eu.
Infine, considerate le finalita' economiche perseguite dal Liceo Europeo “Ugo Foscolo”, sottolineato che
l'indicazione di indirizzi di posta elettronica non riconducibili al dominio @liceofoscolo.eu rappresenta una via
tecnologicamente avanzata per favorire l'interscambio di notizie e di informazioni volte al raggiungimento delle
suddette finalita', e' possibile che - di volta in volta ed a seconda dei casi - le missive vengano inoltrate (anche per
altra via) al partner Liceo Europeo “Ugo Foscolo” competente.
Cookies.
Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito
ad autorizzazione. Se si acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni.
Il nostro sito non utilizza cookies di sorta.
Facoltativita' del conferimento dei dati.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, i visitatori del nostro sito sono liberi di fornire i dati
personali che ritengono congrui ed opportuni per sollecitare notizie ed informazioni, richiedere l'invio di materiale
informativo e/o pubblicitario, e per quant'altro possa essere ritenuto utile e/o necessario per costituire e mantenere
rapporti tecnici e/o industriali e/o commerciali con il Liceo Europeo “Ugo Foscolo”.
E' possibile che la mancata o parziale fornitura di dati non consenta al (o addirittura sconsigli il) Liceo
Europeo “Ugo Foscolo” di prendere in considerazione eventuali richieste pervenutegli: e cio' in legittima osservanza
delle normali e consuetudinarie cautele di carattere commerciale.

***

