TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, COOKIE
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e
dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform
Resource Identifier/Locator) 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo
di:




ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate,
numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di
provenienza, ecc.);
controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità
di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto
dell’Istituto Scolastico, i messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine
istituzionali sui social media, nonché la compilazione e l'inoltro di eventuali moduli
presenti sul sito dell’Istituto Scolastico, comportano l'acquisizione dei dati di
contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi
nelle comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del sito web della scuola
predisposte per l'erogazione di determinati servizi.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati
altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La
memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il
controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni
relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione
comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuate attraverso
le piattaforme di Social Media utilizzate dall’Istituto Scolastico Liceo Classico
Statale ”Socrate” – Bari
Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social
Media utilizzate dall’Istituto Scolastico Liceo Classico Statale ”Socrate” – Barisi
rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le rispettive privacy policy
L’Istituto Scolastico Liceo Classico Statale ”Socrate” – Bari tratta i dati personali
conferiti dall'utenza attraverso le pagine delle piattaforme di Social Media dedicate
a questo Istituto Scolastico, nell’ambito delle sue finalità istituzionali,
esclusivamente per gestire le interazioni con l'utenza (commenti, post pubblici, etc.)
e nel rispetto della normativa vigente.

