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Privacy policy sito 
 
La privacy e la sicurezza dei Suoi dati personali sono molto importanti per noi. Per questo motivo, 
abbiamo preparato questa Privacy Policy per spiegare meglio chi siamo e come raccogliamo e 
gestiamo i Suoi dati. 
 
Chi siamo? 
La presente Policy viene pubblicata dall’ I.I.S. “Chino Chini”, Via Caiani, 68 – 50032 Borgo San 
Lorenzo (FI). 
 
l’ I.I.S. “Chino Chini”, è Titolare del trattamento dei dati ed è responsabile 
dell’acquisizione, dell’uso, della trasmissione, della conservazione e della protezione dei dati personali 
in conformità alla presente Privacy Policy e alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679). 
 
È stata nominata Responsabile per la protezione dei dati la Società Qualità e Sicurezza S.r.l., 
avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 7 – 59100 
– Prato, Tel: 0574/965334 e-mail: privacy@qes.toscana.it  
 
Informazioni sull’utente raccolte: 
I dati raccolti attraverso il nostro sito web http://www.chinochini.edu.it/ (di seguito “Sito”) sono I 
seguenti: 
Dati di navigazione: La navigazione sul sito dell’Istituto  Istruzione Superiore Chino Chini avviene in 
forma anonima, a meno che l’utente abbia precedentemente specificato che desidera che l’ Istituto, 
solo per la navigazione delle aree riservate, ricordi oltre all’identificativo con cui si è registrato 
assegnato dall’amministratore del sistema, anche la relativa password che viene inviata all’indirizzo e-
mail del richiedente e non a conoscenza dell’amministratore del sito. L’Istituto Istruzione Superiore 
Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI) non compie operazioni di raccolta dati dell’utente con modalità 
automatiche, incluso l’indirizzo di posta elettronica [e-mail]. L’ Istituto Istruzione Superiore Chino Chini 
di Borgo San Lorenzo (FI) registra l’indirizzo IP dell’utente (Internet Protocol, vale a dire l’indirizzo 
Internet del computer dell’utente) per avere un’idea dell’ area del sito che l’utente visita e della durata 
della visita, nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela di dati personali (dati utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e controllarne il corretto 
funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l’operazione. I dati possono essere utilizzati 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito). Inoltre, 
l’Istituto Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI) non mette in relazione l’indirizzo 
IP dell’utente con altre informazioni personali relative allo stesso se non dopo averlo debitamente 
informato del relativo trattamento ed avere ottenuto il suo consenso al trattamento, e solo rispetto ad 
utenti registrati nelle aree riservate del proprio sito. Come molti altri siti web aventi carattere e 
contenuto indirizzato ai servizi, il sito dell’Istituto Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San 
Lorenzo (FI) può impiegare una tecnologia standard chiamata “cookie” per raccogliere informazioni 
sulle modalità di uso del sito da parte dell’utente. Per ulteriori informazioni, l’utente è invitato a 
consultare la seguente sezione “Cookies “. 
Dati forniti volontariamente dall’utente: L’Istituto Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San 
Lorenzo (FI) raccoglie i dati personali dell’utente in occasione della sua registrazione per assegnare 
un CODICE UTENTE e una password, per emettere un account, necessari all’utente stesso per 
usufruire di determinati prodotti o servizi offerti dalla scuola. In particolare la registrazione è 
necessaria all’utente per poter accedere alla aree Riservate, per partecipare al forum, per usufruire di 
chat, per poter inviare messaggi ad altri iscritti, per inserire commenti alle notizie, quando l’utente 
chiede di ricevere determinate e-mail o di essere inserito in una mailing-list, o quando l’utente, per 
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qualsiasi altra ragione, comunica i propri dati all’Istituto. L’Istituto Istruzione Superiore Chino Chini di 
Borgo San Lorenzo (FI) usa tali informazioni solamente ove le stesse siano state legittimamente 
raccolte in conformità alla presente Policy e nel rispetto della normativa vigente. Si sottolinea ancora 
che Alcuni servizi web del sito prevedono l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica 
agli indirizzi indicati sul sito che comporta acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche 
informative di sintesi (disclaimer) possono essere visualizzate con apposito link nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta (come la pagina contatti). E’ inoltre indicato il trattamento 
di dati sensibili o giudiziari forniti dall’utente nel corpo della mail. 
 
Come utilizziamo i Suoi dati personali e per quali finalità? 
Utilizziamo i Suoi dati personali solo per le finalità descritte nella presente Privacy Policy, salvo 
diversamente comunicato all’atto della raccolta degli stessi. 
Sarà nostro legittimo interesse – ai sensi del Considerando 47 e dell’art. 6.1, lettera f) del GDPR – 
utilizzare i dati raccolti, senza ledere i Suoi diritti e libertà fondamentali.  
 
I trattamenti effettuati non prevedono comunque un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Cookies: Un cookies è un piccolo file di testo che alcuni siti web inviano all’hard drive dell’utente in 
occasione della visita al sito. Un cookie può contenere informazioni quali un ID dell’utente che il sito 
usa per controllare le pagine visitate, ma le uniche informazioni di carattere personale che un cookie 
può contenere sono quelle fornite dall’utente stesso. Un cookie non può leggere i dati presenti 
sull’hard disk dell’utente o leggere i cookies creati da altri siti. Alcune aree del sito dell’Istituto 
Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo (FI) impiegano cookies per registrare le 
modalità di navigazione degli utenti sul sito. L’Istituto si serve di cookies per determinare il grado di 
utilità delle informazioni che fornisce ai propri utenti e per verificare l’efficacia della struttura di 
navigazione del sito in relazione al supporto di aiuto offerto all’utente per ottenere quell’informazione. 
Se l’utente non desidera ricevere cookies durante la navigazione sul sito, può programmare il proprio 
browser in modo da essere avvertito prima di accettare cookies e rifiutare i cookies quando il browser 
avvisa della presenza dei cookies. L’utente può anche rifiutare tutti i cookies disattivandoli nel prorio 
browser, anche se in tal modo l’utente non sarebbe poi in grado di sfruttare in pieno dei vantaggi del 
sito. In particolare, all’utente potrebbe essere chiesto di accettare cookies al fine di compiere 
determinate operazioni sul sito web. Tuttavia, non è necessario che l’utente accetti tutti i cookies per 
usare/navigare in molte aree del sito dell’Istituto Istruzione Superiore Chino Chini di Borgo San 
Lorenzo (FI), salvo il caso in cui, per l’accesso a specifiche pagine web, siano necessari la 
registrazione ed una password. 
 
Con chi potremo condividere i dati? 
I dati di navigazione non sono oggetto di diffusione. Per la rilevazione dei dati ai fini statistici viene 
utilizzato il servizio Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).  
 
Per quanto tempo possiamo conservare i Suoi dati? 
I dati saranno conservati per un tempo per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli 
scopi per i quali è stato effettuato il trattamento. 
 
Come tutelare i Suoi dati? 
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi 
degli artt. 15 e ss. del GDPR, contattando fiis02300n@pec.istruzione.it e: 

http://www.chinochini.edu..it/
https://www.google.com/analytics/
mailto:fiis02300n@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 
Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 

Sito Web: www.chinochini.edu..it 
E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

 

Privacy policy sito Pag. 3/3 

 

• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

• ottenere indicazioni relative a: 
1. le finalità e modalità di trattamento; 
2. la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza: 
• ottenere, altresì: 
1. l’accesso ai dati personali trattati dall’Istituzione Scolastica; 
2. l’aggiornamento, la rettifica oppure, quando vi dovesse essere l’interesse, la cancellazione dei 

dati; 
3. la portabilità dei dati forniti; 
• proporre, inoltre, reclamo ad una Autorità di controllo (Garante Privacy), nei casi e per gli effetti 

espressi dalla normativa vigente. 
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 
Articolo 15 Diritto di accesso dell’interessato 
Articolo 16 Diritto di rettifica 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 Diritto di opposizione 
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione 
Articolo 23 Limitazioni 
 
Il testo completo del Regolamento in Italiano è consultabile sul sito del Garante della Privacy. 
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