INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SITO www.itslombardiameccatronica.it
(ITDS rev 2 del 01/03/22)

1.

Titolare del trattamento

Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” – Viale Matteotti, 42 –
Sesto San Giovanni (MI) (c/o Opere Sociali Don Bosco) – Tel. 02 262921 (centralino) – e-mail: privacy@itslombardiameccatronica.it,
itslombardiameccatronica@pec.it.

2.

Oggetto dell’informativa

La Fondazione, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del sito www.itslombardiameccatronica.it, fornisce
di seguito l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (da ora in poi GDPR) e della legislazione
nazionale applicabile in materia. L’informativa descrive le modalità di gestione del sito citato con riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano e/o utilizzano, nonché le pratiche di trattamento dei dati trasmessi dagli utenti al titolare
tramite lo stesso sito.
Le suddette informazioni si riferiscono esclusivamente al trattamento eseguito attraverso detto sito web e non tramite altri
eventualmente accessibili mediante link, per i quali si suggerisce di prendere visione delle relative informative rese dai rispettivi
titolari.

3.

Oggetto del trattamento

Il titolare tratta i dati personali, identificativi e particolari di potenziali allievi, (a titolo indicativo ma non esaustivo nome, cognome,
recapiti residenza, altri dati necessari per la preiscrizione e l’iscrizione alla selezione, compresi quelli necessari per stabilire eventuali
misure compensative nel corso della selezione), comunicati dagli utenti compilando i moduli elettronici inseriti nelle varie aree del
sito (per es. “modulo di interesse ai corsi” o “modulo di iscrizione” alla selezione) o caricando gli allegati richiesti. Per dettagli ulteriori
in merito alla preiscrizione per ottenere informazioni e all’iscrizione alle selezioni si faccia riferimento alle specifiche informativa
inserite nelle suddette aree del sito.
Il titolare tratta anche richieste di informazioni/notizie degli utenti destinati agli indirizzi di posta indicati nel sito, dati per la creazione
di account, dati di navigazione la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di Internet e log di sistema, ovvero
le informazioni che il browser dell’utente invia durante la navigazione sul sito, per es. pagine web richieste dall’utente, documenti
consultati, indirizzo IP, data ed ora della richiesta, tipo e linguaggio del browser). Il trattamento di tali dati è specificato in questa
informativa.
I dati forniti volontariamente dall’utente, saranno trattati dalla Fondazione assumendo che siano riferiti all’utente medesimo o a terzi
soggetti che hanno espressamente autorizzato l’utente a conferirli.

4.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati:
1.

Senza il consenso espresso per le seguenti finalità:
1.1. dare seguito a richieste rivolte alla Fondazione, con l’invio spontaneo di messaggi di posta elettronica o altre modalità ai
recapiti indicati sul sito;
1.2. creare un account utente e permetterne la gestione (tasto login) finalizzato alla sola visualizzazione di documenti caricati
dall’Istituto ed organizzato per categorie di utenti (es. soci, studenti, docenti, ecc);
1.3. con riferimento ai dati di navigazione e log di sistema la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione
di internet: gestire e mantenere il sito ed in particolare ricavare dal trattamento di tali dati informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito stesso, controllarne il corretto funzionamento e proteggere i sistemi informatici che ne
consentono l’operatività; si precisa che sebbene non sia permessa l’identificazione degli interessati né l’associazione ad
altre fonti di dati che possano consentirne associazioni tali da identificare gli utenti, essi potrebbero essere usati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

La base giuridica per le finalità 1.1, 1.2 è rappresentata dall’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte o dall’esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’utente.
La base giuridica per la finalità 1.3 è il legittimo interesse della Fondazione.

5.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali degli utenti è realizzato per mezzo delle operazioni di cui al GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I vostri dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
sia elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente o per adempiere alle
finalità di cui sopra. In particolare, con riferimento alla finalità 1.1, è prevista la conservazione per 1 anno, per la finalità 1.2 i dati
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sono conservati fino alla cessazione del rapporto in essere (per es. ottenimento del diploma per gli studenti, cessazione del rapporto
per docenti, soci, ecc). I dati di navigazione e log di sistema sono conservati per un periodo pari a 6 mesi.
L’utente può in ogni momento richiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei dati che saranno eseguiti dalla
Fondazione salvo che non sia possibile per adempiere ad obblighi di leggi, regolamenti, normative e ordine di un’autorità o per
consentire alla Fondazione la difesa dei suoi diritti.

6.

Sicurezza

Sono state adottate varie misure di sicurezza per proteggere i dati degli utenti del sito contro il rischio di perdita, abuso o alterazione,
in accordo con l’art 32 del GDPR citato.

7.

Accesso ai dati

I dati degli utenti potranno essere accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, in qualità di incaricati del trattamento, oppure
a società terze o altri soggetti nella loro qualità di responsabili del trattamento per le finalità di assistenza tecnica, manutenzione,
gestione tecnica, gestione di posta elettronica, ecc. (i riferimenti potranno essere comunicati a seguito di richiesta indirizzata al
Titolare).

8.

Comunicazione dei dati

Senza l’espresso consenso dell’utente, il Titolare potrà comunicare i dati solo a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie nonché ad
altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. I dati degli utenti non saranno diffusi.

9.

Trasferimento di dati

I dati, esclusivamente per l’evasione delle prestazioni connesse alle finalità indicate nella presente informativa potranno essere
comunicati a soggetti terzi che operano in UE.

10. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto n° 1 del paragrafo 4 è necessario. In assenza dei dati, la Fondazione non potrà
garantire né la registrazione né i servizi.

11. Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
− conoscerne l'origine;
− riceverne comunicazione intelligibile;
− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
− di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano;
− di revoca del consenso in qualsiasi momento (quando il trattamento sia fondato su tale base giuridica), senza pregiudicare la
liceità del trattamento prima della revoca;
− nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità dei dati, di ricevere i propri dati forniti al
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo
elettronico, nonché se tecnicamente fattibile, trasmetterli ad altro Titolare senza impedimenti;
− di presentare un reclamo all’Autorità di controllo;
Per esercitare i suoi diritti, l’utente potrà rivolgersi al titolare indicato al par. 1 di questa informativa. Ulteriori informazioni circa il
trattamento dei dati potranno essere comunicate anche verbalmente.

12. Titolare, responsabili e incaricati
Il titolare è indicato al paragrafo 1 di questa informativa. La Fondazione si avvale di Responsabili esterni del trattamento con cui i
rapporti sono regolamentati da accordi contrattuali che si estendono anche al trattamento dei dati. L’elenco aggiornato dei
responsabili, e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del titolare del trattamento.

13. Modifiche alla presente informativa
Questa informativa può subire variazioni, si consiglia di controllarne regolarmente il contenuto e di riferirsi alla versione più
aggiornata.

Il Titolare del trattamento
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche”
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INFORMATIVA COOKIES DEL SITO www.itslombardiameccatronica.it
(ICSI rev 2 del 01/03/2022)

1.

Titolare del trattamento

Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche” – Viale Matteotti, 42 –
Sesto San Giovanni (MI) (c/o Opere Sociali Don Bosco) – Tel. 02 262921 (centralino) – e-mail: privacy@itslombardiameccatronica.it,
itslombardiameccatronica@pec.it.
2. Informativa sui cookie
Definizione di “cookie”
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client (il browser, ad
es. Internet Explorer, Chrome, Firefox) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono
utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi.
Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente nè trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email.
Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookies possono essere demandate ad altre tecnologie.
Con il termine ‘cookies’ si vuol far riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari.
Che tipi di cookies esistono?
•
Cookie strettamente necessari (tecnici). Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web che
vengono utilizzati per gestire diversi servizi legati ai siti web (come ad esempio un login o l’accesso alle funzioni riservate nei
siti). La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure possono avvalersi di un tempo di permanenza
più lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore. Questi cookie, inviati esclusivamente dal dominio della Fondazione, sono
necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati,
a meno che l'utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (in tal caso si potrebbe inficiare la visualizzazione delle
pagine del sito).
•
Cookie di analisi (analytics di prima parte o di terze parti) e prestazioni. Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il
traffico e l’utilizzo di un sito web in modo anonimo. Questi cookies, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne
le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
•
Cookie di profilazione. Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Per maggiori informazioni su questi cookie (non utilizzati dal Sito Web)
vi invitiamo a visitare la sezione apposita sul sito www.garanteprivacy.it/cookie.
Finalità del trattamento e scopi dei cookies utilizzati da ITS
A. Cookies "tecnici"
Possono essere utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato.
Il Titolare del trattamento informa che sul Sito sono operativi cookies tecnici necessari per navigare all’interno del sito, poiché
consentono funzioni essenziali quali autenticazione, validazione, gestione di una sessione di navigazione e prevenzione delle frodi e
consentono ad esempio: di identificare se l’utente ha avuto regolarmente accesso alle aree del sito che richiedono la preventiva
autenticazione oppure la validazione dell’utente e la gestione delle sessioni relative ai vari servizi e applicazioni oppure la
conservazione dei dati per l’accesso in modalità sicura oppure le funzioni di controllo e prevenzione delle frodi.
Per la massima trasparenza, si elencano di seguito una serie di cookies tecnici e di casi di operatività specifica sul sito:
− i cookies impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente (che non saranno utilizzati per scopi ulteriori) come ad
esempio cookies di sessione, cookies di autenticazione, cookies di personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di
navigazione, richiamo ID e password complete con la digitazione dei primi caratteri, etc.).
− i cookies utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookies cosiddetti "analytics"), che perseguono
esclusivamente scopi statistici (e non anche di profilazione o di marketing) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza
possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. In questi casi specifichiamo che è possibile procedere alla
disattivazione dei cookies analytics come segue: aprire il proprio browser, selezionare il menu impostazioni, cliccare sulle opzioni
internet, aprire la scheda relativa alla privacy e scegliere il desiderato livello di blocco cookies. Qualora si voglia eliminare i
cookies già salvati in memoria è sufficiente aprire la scheda sicurezza. Il sito utilizza cookies analitici anonimizzati (mediante il
mascheramento almeno della quarta componente dell’indirizzo IP) e dunque equiparati a cookies tecnici.
B. Cookies analitici di terze parti
Questi cookie sono utilizzati da terze parti al fine di raccogliere informazioni in forma anonima sull'uso del sito da parte degli utenti
quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi per
eventuali campagne di marketing. Nel sito della Fondazione non sono utilizzati cookie di terze parti.
C. Inserimento di plugin social (link ai social network)
Il sito web riporta le icone per l’accesso alle nostre pagine dei seguenti social network: Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin,
Instagram. I tasti che mostrano i loghi delle singole reti sociali sono link attivabili solo volontariamente (tramite click); se non attivati,
non sussiste alcuna trasmissione di dati ai social network.
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Cliccando sui tasti citati, l’utente accetta la comunicazione con i server dei social network per cui viene stabilito il collegamento e si
attiva la condivisione dei dati. Sono di conseguenza trasmesse ai social network: l’informazione di accesso alla pagina del sito web
della Fondazione, la relativa data e ora, e altre informazioni quali indirizzo IP, dettagli sul browser utilizzato e lingua impostata, che
sono utilizzati conformemente alla politica sui dati del social network. La Fondazione non è a conoscenza dell’entità di raccolta dei
dati, né delle rispettive basi legali o finalità o dei periodi di archiviazione. I dati verranno trasmessi indipendentemente dal fatto che
l’utente abbia effettivamente un account con tale provider o abbia effettuato il login. Se è stato effettuato il login, i dati verranno
assegnati direttamente all’account dell’utente. I provider possono inoltre utilizzare cookie sul computer dell’utente per tracciarlo.
Per i dettagli riguardanti le finalità e l’ambito di raccolta dei dati, l’ulteriore trattamento e uso dei dati da parte dei social network, i
diritti dell’utente e le impostazioni sulla privacy, si raccomanda la consultazione delle informazioni fornite dai siti dei social media:
− Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy
− Twitter: http://twitter.com/privacy
− Youtube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube
− Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
− Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Nella sezione “i nostri soci” sono presenti tasti di rimando ai link di soggetti terzi, attivabili solo volontariamente (tramite click); se
non attivati, non sussiste alcuna trasmissione di dati. Si raccomanda la consultazione delle informazioni fornite dai suddetti siti.
C.1 Interazione con social network e piattaforme esterne
Nella social board del sito sono presenti plug-in di incorporazione (i-frame) di pagine di Facebook e Twitter. Questo tipo di servizi
permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito. Le
interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni
social network. Questo tipo di servizi potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche
quando gli utenti non lo utilizzano. Si consiglia di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questo sito
non vengano ricollegati al profilo dell'utente.
Per ulteriori dettagli si rinvio alle pagine: http://www.facebook.com/about/privacy e http://twitter.com/privacy
Si invita a leggere attentamente la privacy policy di Facebook e Twitter e delle specifiche sulla loro politica di protezione dei dati,
soprattutto alla luce della sentenza Schrems II che ha ritenuto non più valido il cd. Privacy Shield sul trasferimento dei dati tra Europa
e USA. È stato ritenuto che i requisiti del diritto interno degli Stati Uniti, e in particolare determinati programmi che consentono alle
autorità pubbliche degli Stati Uniti di accedere ai dati personali trasferiti dall'UE agli Stati Uniti ai fini della sicurezza nazionale,
comportino limitazioni alla protezione dei dati personali che non sono configurate in modo da soddisfare requisiti sostanzialmente
equivalenti a quelli previsti dal diritto dell'UE e che tale legislazione non accordi ai soggetti interessati diritti azionabili in sede
giudiziaria nei confronti delle autorità statunitensi.
3. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per l’operatività di cookies.
Non è obbligatorio acquisire il consenso alla operatività dei soli cookies tecnici o di terze parti o analitici assimilati ai cookies tecnici.
La loro disattivazione e/o il diniego alla loro operatività comporterà l’impossibilità di una corretta navigazione sul Sito e/o la
impossibilità di fruire dei servizi, delle pagine, delle funzionalità o dei contenuti ivi disponibili.
Per i cookies di terze parti legati alla presenza dei social plug-in è invece richiesto l’espresso consenso dell’utente, senza il quale lo
stesso continuerà a navigare in assenza di cookies, salvi i soli cookies tecnici necessari.
I cookie memorizzati sul computer o dispositivo mobile non possono essere utilizzati per richiamare uno qualsiasi dei dati memorizzati
nel disco fisso, trasmettere virus, individuare e utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica, o per scopi diversi da quelli sopra
descritti.
4. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui al Capo III del Regolamento EU n. 679/2016 agli art.
15 – 22, che comprendono:
− ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano
− conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento
− ottenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di Legge,
l’aggiornamento, la limitazione, la rettifica, la revoca, la portabilità e l’integrazione dei dati stessi
− opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi
− proporre reclamo a un'autorità di controllo ex art. 77 del Regolamento EU n. 679/2016
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524),
inviando una mail ai recapiti del Titolare riportati al punto 1 della presente informativa.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Solo in caso di richiesta di ulteriori copie dei dati richieste
dall'interessato, il Titolare potrà addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta
la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato
elettronico di uso comune.
Il Titolare del trattamento
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche”
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