Politica sulla riservatezza
Trattamento dati personali
In seguito sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano.
L’informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196: giugno 2003 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” a coloro che interagiscono con i servizi accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.www.istitutovolta.net corrispondente alla pagina iniziale del sito. L’informativa è resa solo per
questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Il titolare del trattamento
In seguito alla consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Istituto A. Volta Lecco Srl – Corso Promessi Sposi 100 – 23900 LECCO P.I.e
C.F. 01386630139 tel 0341250760 email istitutovolta@istitutovolta.net .
Luogo di trattamento dei dati trattati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della società e sono
curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni
di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia
a tal fine necessario.
Tipi 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 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 e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
Questo sito web raccoglie alcuni dati tecnici dal computer dell’utente ogni volta che egli richiede una pagina
durante una visita al sito. Questi dati vengono raccolti dal Web browser del computer del visitatore per
migliorare il suo utilizzo del sito e possono comprendere l’indirizzo IP, il sistema operativo, il software del
Web browser (es. Firefox o Internet Explorer), la risoluzione dello schermo e il Web site referrer.
Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e sono 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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Questi comprendono indirizzo email, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza e indirizzo di
spedizione. I dati sono forniti dall’utente durante la registrazione al sito e/o richieste di informazioni.
In particolare, queste informazioni sono raccolte e trattate dagli incaricati per le finalità relative alla creazione
di un archivio clienti, e alla spedizione delle informazioni via email a contenuto informativo e/o promozionale.
Immagini fotografiche
Le fotografie qui riprodotte rappresentano momenti della vita educativa dell’Istituto Volta.
In base all’art. 7 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 l’utente ha il diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di
chiedere informazioni in merito ai suoi dati e alle modalità e finalità di trattamento cui sono sottoposti, di
farli modificare o cancellare, o di opporsi al loro ulteriore utilizzo e inoltre di ottenere informazioni sulle
iniziative di cui si è reso/a partecipe.
Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Responsabile Trattamento Dati, reperibile ai seguenti recapiti:


Via posta a mezzo raccomandata all’indirizzo: Istituto Volta - Corso Promessi Sposi,100 Lecco



Via posta elettronica: istitutovolta@istitutovolta.net

Cookie
Che cosa è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che il computer memorizza quando un utente visita un sito web. Il testo
contiene informazioni che il sito sarà in grado di leggere nel momento in cui verrà consultato in un secondo
momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, mentre altri sono utili
al visitatore perché memorizzano alcuni dati in maniera sicura (come il nome utente o le impostazioni di
lingua). Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio computer è di non avere più bisogno di
compilare le stesse informazioni ogni volta che si accede a un sito visitato in precedenza.
Tipologie e categorie di cookie


Cookies di sessione: Sono automaticamente cancellati quando si chiude il browser.



Cookies persistenti: Cookies che restano sul dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza
(Expiration).



Cookies di terze parti: Cookies installati da terze parti (come i social networks). Tra i molteplici scopi,
c’è l’integrazione delle funzionalità dei social plug-in nel nostro sito. I cookies sono classificabili in
ulteriori categorie: tecnici, analitici, di rilevamento di terze parti, per l’integrazione di funzioni di terze
parti.



Cookies tecnici: Questi cookies sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito.
I cookies di questo tipo comprendono sia quelli persistenti sia quelli di sessione. Senza questi cookies,
il sito o alcune parti di esso potrebbero non funzionare in maniera corretta: proprio per questo
motivo, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente. I cookies di
questa categoria sono sempre inviati dal dominio del Titolare.



Cookies analitici: Servono per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il Titolare usa tali
informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo e per monitorarne
il corretto funzionamento. Questi cookies raccolgono informazioni in forma anonima sull’attività
degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. I cookies di questa
categoria sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.



Cookies di rilevamento di terze parti: Vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del
sito Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungerlo, i siti visitati e le origini del
traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il Titolare può utilizzare questo
genere di informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I cookies raccolgono informazioni
in forma anonima e sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.



Cookies per l’integrazione di funzionalità di terze parti: I cookies di questo tipo sono utilizzati per
integrare funzionalità di terze parti nel sito (come i moduli per i commenti o le icone di social network
per condividere il contenuto del sito). Questi cookies possono essere inviati dai domini dei siti partner
o da quelli che offrono le funzionalità presenti nel sito.

Consenso dell’utente


Quando l’utente si collega per la prima volta a una qualunque pagina del sito, gli apparirà una
sintetica informativa sull’utilizzo dei cookies. Chiudendo l’informativa tramite l’apposito tasto o
cliccando al di fuori del banner che la contiene e proseguendo nella navigazione, l’utente acconsente
all’utilizzo dei cookies secondo le modalità descritte nella presente Cookie Policy. In futuro, il sito
ricorderà la scelta effettuata dall’utente: per questo, l’informativa breve non verrà riproposta nei
collegamenti successivi dallo stesso dispositivo. L’utente può sempre revocare in tutto o in parte il
consenso già espresso. Qualora emergessero problemi tecnici legati alla prestazione del consenso,
chi lo desidera può contattare lì Istituto Volta attraverso gli appositi canali previsti da questo sito per
consentigli di prestarvi assistenza. Il responsabile dei dati per l’utilizzo dei cookies in questo sito è:
Istituto A. Volta Lecco Srl – Corso Promessi Sposi 100 – 23900 LECCO P.I.e C.F. 01386630139 tel
0341250760 email istitutovolta@istitutovolta.net

Cookies
utilizzati
Per consentire la fruizione del sito e l’erogazione dei servizi a esso connessi, il sito fa uso sia dei cookies
persistenti (cioè cookies che rimangono in memoria fino a quando non sono eliminati manualmente
dall’utente o per i quali è prevista una rimozione programmata a lungo termine) sia dei cookies di sessione
(che non sono memorizzati in modo persistente sul computer del visitatore e scompaiono con la chiusura del
browser).
Cookie tecnici
Sono cookie rilasciati dal widget “like” di Facebook che consente all’utente di dare il proprio “like” alla
pagina. Sono utilizzati da Facebook per identificare l’utente Facebook e gestiscono il pulsante “Mi piace”;
memorizzano inoltre le impostazioni della lingua.
Cookie di terze parti
Quando l’utente visita il sito web ci sono alcuni cookie impostati che non sono legati a Istituto Volta questi
sono indicati come i cookie di terze parti. Quando si visita una pagina che contiene contenuto incorporato,
per esempio da YouTube, possono essere inviati i cookies da questi siti web. Non abbiamo alcun controllo
della regolazione di questi cookies, quindi vi consigliamo di controllare i siti web di terze parti per ulteriori
informazioni sui loro cookie e come gestirli.
Facebook
Alcune pagine web includono un social plugin di Facebook per consentire ai visitatori di condividere il sito
web di Istituto A. Volta Lecco di contenuti con altri utenti tramite il sito web di Facebook (Facebook Privacy)
Linkedin
Alcune pagine web includono un social plugin di Linkedin per consentire ai visitatori di condividere il sito web
di Istituto A. Volta Lecco i di contenuti con altri utenti tramite il sito web di Linkedin. (Linkedin Privacy)
Google Maps
Si utilizza per fornire informazioni dettagliate su come localizzare la struttura con le funzionalità di Google
Maps. (Google Privacy)

FourSquare
Alcune pagine web includono un social plugin di FourSquare per consentire ai visitatori di condividere il sito
web di Istituto A. Volta Lecco di contenuti con altri utenti tramite il sito web di FourSquare. (FourSquare
Privacy)
Wikipedia
Alcune pagine web includono il link Wikipedia per consentire ai visitatori di condividere il sito web di Istituto
A. Volta Lecco di contenuti con altri utenti tramite il sito web di Wikipedia.
Google Analytics
Si utilizza per ottenere dati statistici sulla visualizzazione dei contenuti da piattaforme esterne Google
Analytics. (Google Privacy)
YouTube
Si utilizza per inserire nel sito web video, audio o altri contenuti multimediali caricati su YouTube. (Google
Privacy)
Come posso disattivare i cookies?
È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice.
Attenzione: disattivando i cookies sia nome utente che password non saranno più memorizzati sul box di
login del sito.
Firefox


Apri Firefox



Premi il pulsante “Alt”sulla tastiera • Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del
browser, seleziona “Strumenti“ e successivamente “Opzioni“



Seleziona quindi la scheda “Privacy“



Vai su “Impostazioni Cronologia:“ e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate“.
Deseleziona “Accetta i cookie dai siti“ e salva le preferenze.

Google Chrome


Apri Google Chrome Clicca sull´icona “Strumenti“ Seleziona “Impostazioni“ e successivamente
“Impostazioni avanzate“



Seleziona “Impostazioni dei contenuti“ sotto la voce “Privacy“



Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze

Safari


Apri Safari Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza”
nella finestra di dialogo che segue



Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai
siti web.



Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto interrogativo)



Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su
“Mostra cookie”

Internet Explorer



Apri Internet Explorer Scegli “Strumenti“ “opzioni“ Seleziona la scheda “Privacy“ e sposta il
dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti
i cookies o verso il basso per consentirli tutti)



Quindi clicca OK

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta alla società per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità
di controllo può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art 157 del D.Lgs. n. 196: giugno 2003, ai fini
del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione
amministrativa.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati 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 e accessi non autorizzati. Diritti degli interessati I soggetti cui si riferiscono i dati
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi
dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs. 196: giugno 2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al Responsabile Trattamento Dati, reperibile ai seguenti recapiti:
Via posta a mezzo raccomandata all’indirizzo: Istituto A. Volta Lecco Srl – Corso Promessi Sposi 100 – 23900
LECCO Tel. 0341250760.


Via posta elettronica: email istitutovolta@istitutovolta.net

