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 A tutte/i le/gli utenti del sito web  
 dell’Istituto Comprensivo  
 Bolzano IV - Oltrisarco 

 
 
 
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 collegamento (link). 
In considerazione di ciò ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 la informiamo circa quanto 
segue. 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati. 

Titolare del trattamento 

dei dati personali  

è l’Istituto scolastico, nella persona della Dirigente scolastica Susanna Addario,  
e-mail: ic.bolzano4@scuola.alto-adige.it;            pec:  ic. bolzano4@pec.prov.bz.it 
 

Responsabile della 

protezione dei dati 

nominato dal Titolare del 

trattamento  

PKF GODOLI RAS Srl 
Via Guido Reni 2/2 40125 Bologna  
e-mail: segreteria@pkfras.com                            pec:    pkfgodoliras@legalmail.it 

 
È 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, orientamenti sessuali etc.) o dati 
personali relativi a con danne 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. 
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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. 
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 responsabili 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 Susanna Addario  
 (firmato digitalmente) 
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