
Informazioni legali dell'intestatario del sito internet liceovolterra.gov.it 

 

In questo documento si descrivono le modalita' di gestione del sito internet WEB (in seguito SITO) in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L'informativa e' resa anche ai 

sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 numero 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali"  

 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO DATI  

A seguito della consultazione di questo SITO possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è il Liceo Scientifico Statale Vito Volterra di Ciampino (RM) 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 I trattamenti connessi ai SERVIZI di questo SITO hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo dal 

personale tecnico incaricato del trattamento 

 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO  

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 e' 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, ecc.) 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 

responsabilita' in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.  

Dati forniti volontariamente dall'utente  

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, anche attraverso moduli elettronici, attraverso 

questo SITO comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

 

 



Dati di registrazione  

Le informazioni richieste via modulo elettronico verranno utilizzate per creare una banca dati sugli ex-

studenti che hanno frequentato il Liceo ed eventualmente contattarli al fine di costituire un’associazione di 

ex-studenti o amici del Liceo Volterra. 

COOKIES  

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal SITO. Non viene fatto uso di cookies per 

la trasmissione di informazioni di carattere personale, ne' vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun 

tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 

memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) e' 

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 

server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del SITO. I c.d. cookies di sessione 

utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per 

la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi 

dell'utente. 


