Informativa estesa sulla privacy e sull’uso dei cookie
PRIVACY POLICY
In ottemperanza al Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 (denominato: Regolamento generale sulla protezione
dei dati – GDPR) e ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Vi informiamo che il sito
https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/ garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato (art. 4, comma 1, lettera i del codice) con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione dei dati personali. In questa pagina si descrivono le modalità di
gestione del sito https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/ in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo
consultano ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (di seguito Codice Privacy). L’informativa non è valida per altri siti web
eventualmente consultabili attraverso https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/, di cui i titolari del suddetto sito non sono in
alcun modo responsabili.

Consultando e utilizzando questo Sito acconsenti al trasferimento, alla raccolta e al trattamento dei tuoi dati
nel modo indicato in questa Informativa della Privacy .
OPERAZIONI DI TRATTAMENTO E RELATIVE FINALITA’
Tutte le informazioni personali fornite sono il risultato di una libera scelta del lettore. Le informazioni fornite attraverso l’invio di una
e-mail e/o attraverso l’adesione alla newsletter vengono utilizzate solo per rispondere alle Vostre domande o per soddisfare le
richieste.
NELLO SPECIFICO:
NEWSLETTER
La newsletter è gestita con MailPoet utilizzando il sistema di doppia verifica.
L’invio della newsletter è soggetto all’iscrizione da parte dell’interessato; tale iscrizione è regolata con meccanismo di doppia verifica;
specificatamente, una volta inserito il proprio indirizzo nell’apposito campo, l’utente riceve un’email nella quale viene richiesto
specifico consenso all’iscrizione alla newsletter del sito. Qualora l’utente non clicchi sull’apposito link per accettare e dunque
verificare la propria iscrizione, lo stesso non sarà iscritto e i suoi dati non saranno in alcun modo raccolti e conservati dal sito

attraverso https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/. Nessun dato sensibile è richiesto per l’iscrizione, fatta eccezione per
Nome, Cognome e Indirizzo E-mail.
Tutti gli iscritti possono smettere di ricevere la newsletter in qualunque momento, attraverso il link situato in fondo a ciascuna email;
l’indirizzo sarà rimosso immediatamente dal database e l’utente non riceverà altra comunicazione, a meno che non decida di
iscriversi nuovamente seguendo la procedura di iscrizione di cui sopra.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, e comprenderà
tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione previste all’art. 4 comma 1, lettera a, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (si
definisce “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati); in ogni caso il trattamento sarà effettuato nell’osservanza di ogni
misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I dati personali saranno trattati esclusivamente da personale
incaricato al trattamento nominati direttamente dal Titolare del trattamento, https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/, il
quale ha predisposto tutte le misure minime di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della
privacy degli utenti da parte di terzi, aggiornate costantemente e ogniqualvolta si dimostri indispensabile.
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 è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o 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, …) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
FACOLTA’ DI CONFERIRE I DATI
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I
dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti: specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
COOKIES
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che 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. A seguire i vari tipi di cookie
utilizzati da https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/ in funzione delle finalità d’uso

Cookie Tecnici
Permettono il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e possono essere persistenti e di sessione ovvero rimanere fino ad una
determinata data di scadenza o distruggersi ogni volta che il browser viene chiuso.

Cookie analitici
Vengono utilizzati per ottenere informazioni sull’uso del sito e vengono riutilizzati per generare analisi statistiche anonime in modo da
migliorare l’utilizzo del sito e produrre contenuti più vicini ai bisogni dell’utente. Rientrano in questo ambito anche le informazioni su
pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, termini di ricerca. I dati raccolti da
questi cookie sono anonimi e possono essere inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questi cookie riguardano funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come ad esempio le icone e le
preferenze espresse nei social network (qui la policy di Facebook, Twitter, Linkedin, Google, Instagram e Pinterest) per la
condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono

servizi aggiuntivi). I dati raccolti da questi cookie sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. Sul sito vengono usati plugin
rilasciati da terze parti tramite WordPress (p.e. MailPoet per la gestione della newsletter) per cui si rimanda all’informativa sulla
privacy di Automattic, produttore di WordPress, per maggiori informazioni.

Cookie di profilazione
Sono cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente
all’interno delle pagine del sito.
Per tutte le suddette tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:
* Configurando in maniera specifica il browser utilizzato o i relativi programmi utilizzati per navigare tra le pagine del sito.
* Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.
Si specifica che entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del sito.
Su YourOnlineChoices una lista di informazioni utili per tracciare i cookies e bloccarli.

ESCLUSIONE
https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/ , secondo la normativa vigente, non è tenuta a chiedere consenso per i cookie tecnici,
in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria
informativa su cookie e privacy che può essere diversa da quella adottata da https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/ che
quindi non risponde di questi siti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Resta salva la facoltà dei soggetti interessati cui si riferiscono i dati personali di esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice, in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione e la cancellazione o il blocco se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa
vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
In merito all’esercizio dei propri diritti, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste ai sensi dell’art. 13 lettera f) Dlgs
196/2003 al responsabile designato per il trattamento dei dati personali, inviando comunicazione all’indirizzo e-mail
infanzia.sangiuseppe@yahoo.it al fine di ottenere tempestivo riscontro.
Questa pagina è visibile, mediante link in tutte le pagine del sito https://scuolainfanziasangiuseppe.wordpress.com/ai sensi dell’art.
122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio
2014.

