Policy
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Istituto Tecnico Industriale Statale "Enrico Fermi"
via S. Croce 14, Bassano del Grappa (VI) - tel. 0424 525318 - Codice Fiscale 82002530242
email: vitf05000q@istruzione.it
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di
conoscerne il contenuto e l’origine, di poterne verificare l’esattezza e/o chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
I soggetti potranno inoltre, in qualunque momento tramite i servizi offerti dal sito, modificare
personalmente il proprio profilo e i propri dati, accedendo alla sezione apposita.
Le richieste relative all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 devono essere rivolte al titolare del trattamento
dei dati.
LUOGO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web offerti dal nostro sito, sono effettuati presso la sede dell’Istituto
Tecnico Industriale Statale "Enrico Fermi", titolare del trattamento, e dal webmaster per le
necessarie operazioni occasionali di manutenzione, ripristino e gestione del sito.
Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato o diffuso a terzi.
I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzabili al solo fine di eseguire il servizio o le prestazioni
richieste e non saranno comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da
obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate
all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Le operazioni sono svolte con l'ausilio di strumenti automatizzati messi a disposizione dal sistema
di gestione della piattaforma di e-learning denominato Moodle.
Gli unici dati necessari che dovrà fornire per iscriversi alla piattaforma sono nome, cognome,
indirizzo di e-mail, città/località e stato; gli altri dati del profilo sono facoltativi e non necessari per
fruire di tutti i servizi offerti dalla piattaforma.
I dati inseriti nel proprio profilo e gli interventi inseriti in forum, chat e altri sistemi di
messaggistica, saranno visibili solo agli altri utenti iscritti allo stesso corso.
Il tracciamento (log) delle attività degli studenti, comprese le valutazioni, saranno visibili
esclusivamente ai docenti dei corsi.
Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
RIFIUTO CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di
iscriversi ed accedere ai corsi attivati,
se non in qualità di ospite (utente anonimo) per quei corsi che lo prevedono; scaricare i materiali
didattici predisposti e partecipare a quiz, forum, chat, lezioni on-line e altre attività predisposte dai
docenti nei rispettivi corsi.

Cookie policy
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito e non viene fatto uso di
cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookie
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Il sito utilizza cookie tecnici, relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio.
Il sito potrebbe contenere elementi incorporati come, ad esempio, mappe di Google o video di
Youtube, e questi moduli possono utilizzare dei cookie generati direttamente da server terzi. A tal
fine suggeriamo all'utente di consultare le informative sulla privacy messe a disposizione dagli
stessi gestori.

