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Bolzano, 28.06.2021

A tutte/i le/gli utenti del sito web
dell’Istituto Comprensivo Bolzano II Don Bosco

Informativa relativa al sito web ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679
Il presente documento intende fornire informazioni circa il trattamento, le finalità, le modalità ed in
generale la gestione dei dati raccolti tramite il sito web. La presente policy riguarda unicamente la
presente pagina web, escludendo quindi ulteriori pagine visitabili tramite colle gamento (link).
In considerazione di ciò ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 la informiamo circa
quanto segue.
Titolare del trattamento e diritti dell’interessato. Il Titolare del trattamento è l’Istituto comprensivo
Bolzano II Don Bosco, viale Druso 289F, 39100 Bolzano (BZ), Tel. 0471/916407. E-mail
bolzano2@scuola.alto-adige.it. Pec IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it, rappresentato dalla Dirigente
scolastica pro tempore, dott.ssa Chiara Nocentini, alla quale potrà rivolgersi per ogni informazione
nonché per l’esercizio dei Suoi diritti previsti dalla normativa (accesso ai dati, cancellazione,
rettificazione o limitazione del trattamento).

Per tali finalità la struttura ha inoltre individuato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD),
Data Protection Officer (DPO) in Reggiani Consulting Srl/GmbH, Via Pacinotti-Str. 13, 39100
Bolzano, tel. 0471920141, pec DPO@PEC.BRENNERCOM.NET. E’ inoltre Sua facoltà rivolgersi
all’autorità di controllo laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non
conforme.
Natura del trattamento. I dati oggetto di trattamento attraverso il sito web sono dati personali di natura
comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo e-mail, dati anagrafici etc.) ed in generale tutti quei dati
che sono necessari per eseguire la prestazione nonché per dare seguito alle richieste pervenute. In
nessun caso la nostra struttura tratterà senza preventivo consenso dati di natura particolare definiti
dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679 (es. stati di salute, opinioni politiche, orientame nti
sessuali etc.) o dati personali relativi a condanne penali o reati, art. 10 del medesimo Regolamento
Europeo.
Finalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica il suo consenso ed è
effettuato per le seguenti finalità: migliorare l’esperienza di navigazione web e rispondere a richieste di
informazioni, assistenza e supporto inviate tramite posta elettronica. I dati conferiti saranno inoltre
trattati per adempimenti legali, fiscali e contabili nonché per consentire una gestione del rapporto
commerciale tra le parti. Per queste finalità il conferimento dei dati è da intendersi come obbligatorio,
ed un mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare esecuzione a quanto indicato.
Previo Suo consenso, i dati potranno anche essere utilizzati per tenerla aggiornata rispetto a nostre
attività promozionali e di marketing. In questo caso il conferimento dei dati è facoltativo, e un eventuale
rifiuto al conferimento dei dati non comporterà alcuna conseguenza. Per quanto attiene alla gestione
dei cookie si rimanda alla sezione del sito denominata “cookie policy”.
Modalità di trattamento. I dati raccolti, verranno trattati con modalità cartacee e con strumenti
elettronici, configurati per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati stessi.
Conservazione dei dati. I dati saranno conservati per il periodo necessario all’esecuzione della
prestazione o dell’incarico conferito nonché rispetto ad ogni altro obbligo di conservazione previsto
dalla legge.
Segreteria e scuola secondaria di primo grado
Sekretariat und Mittelschule “A. Negri”

Scuola primaria/Grundschule “Don Bosco”

Scuola primaria/Grundschule “A. Langer”

Viale Druso 289/F – 39100 Bolzano
Tel. 0471/916407 - 0471/916357

Piazza Don Bosco, 31 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/911199 - Fax: 0471/919213

Piazza Montessori, 7 – 39100 Bolzano
Tel. 0471/500299 - Fax: 0471/506930

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Istituto comprensivo in lingua italiana
Bolzano II Don Bosco
Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I grado

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Italienischsprachiger Schulsprengel
Bozen II Don Bosco
Grundschulen und Mittelschule

www.icbolzano2.it Cod.fisc. 80002160218 - @: ic.bolzano2@scuola.alto-adige.it PEC: IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it

Comunicazione dei dati a terzi. I dati non verranno in alcun modo diffusi, ove per diffusione si intende
darne conoscenza a soggetti indeterminati attraverso qualunque modalità. I dati potranno altresì essere
comunicati a soggetti determinati quali:
• incaricati interni alla struttura per poter compiere le operazioni di trattamento
• consulenti fiscali, consulenti del lavoro, istituti di credito, spedizionieri che eseguono prestazioni
accessorie rispetto a quella fornita dal Titolare del trattamento
• altri soggetti esterni individuati quale partner e appositamente nominati in qualità di responsabi li
del trattamento
In virtù della partecipazione di questi soggetti all’attività del Titolare del trattamento per l’erogazione del
servizio, la comunicazione dei dati risulta di natura obbligatoria. Una mancata comunicazione
comporterebbe infatti l’impossibilità di eseguire l’incarico o la prestazione concordata.
Trasferimento dei dati. I dati raccolti tramite sito web non saranno in alcun modo trasferiti o
comunicati verso Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Processi decisionali automatizzati. Le comunichiamo infine che i Suoi dati non sono inseriti in
processi decisionali automatizzati
La dirigente scolastica
Dott.ssa Chiara Nocentini
Firmato digitalmente da:CHIARA NOCENTINI
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019 Explicit Text: Certificate issued through Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data:28/06/2021 15:16:28
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