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Copyright e utilizzo del sito
Questo sito ha la funzione di presentare l’ Istituto Comprensivo Mondovì2, di fornire
aggiornamenti anche nel rispetto del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
Il sito non ha fini di lucro e non intende violare alcun copyright; il webmaster è disponibile
a effettuare le correzioni eventualmente richieste.
Il materiale specificatamente didattico è protetto ai sensi della normativa vigente in
materia di opera dell’ingegno e può essere utilizzato e copiato a seguito autorizzazione
scritta dal rappresentante legale della scuola. L’eventuale inosservanza sarà perseguita
nelle competenti sedi.
L'utente riconosce ed accetta che l'uso di questo sito è a suo esclusivo rischio e pericolo e
che il sito e tutti i suoi contenuti, ivi compresi i servizi eventualmente offerti, sono forniti
"così come sono"e"con tutti gli errori".
L’Istituzione Scolastica non garantisce che il sito sia compatibile con le apparecchiature
dell'utente o che sia privo di errori o virus, bachi o "cavalli di Troia". E pertanto non è
responsabile per i danni subiti dall'utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo
anche riferiti a perdita di programmi o di altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico
dell’utente o altro sistema.
L'utente riconosce e accetta che l’Istituzione scolastica in nessuna circostanza, ivi
compresa senza alcuna limitazione la negligenza, è responsabile per i danni causati o
comunque derivanti da questo sito, danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali o
per qualsiasi altro danno parziale o totale, anche di interruzione dell’attività aziendale o
professionale, né per disfunzioni nell'utilizzazione dei materiali o dei servizi di questo sito
causate dal computer o dalle apparecchiature dell'utente.
L’Istituzione scolastica non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei servizi posti
in siti di terze parti collegati da link, sempre debitamente segnalati, forniti all’utenza
come mera facilitazione di navigazione. Quando accedete ad un altro sito Web ricordate
che esso è indipendente dal presente sito e che quest'ultimo non ha alcun controllo sul
contenuto del sito in questione. Inoltre l'esistenza di un collegamento ipertestuale (link)
verso un altro sito non comporta l'approvazione o un'accettazione di responsabilità,
neanche parziale e/o indiretta, da parte nostra circa il contenuto o l'utilizzazione del sito.
L’istituto non è responsabile dell’utilizzo di software scaricati da siti di terze parti.
Qualsiasi forma di link al presente sito, se inserita da soggetti terzi, non deve recare
danno all'immagine e all’attività dell’Istituto. È vietato il cd. deep linking ossia l'utilizzo
non trasparente, su siti di soggetti terzi, di parti del sito. Sono vietate la trasmissione,
l’aggregazione, l’estrazione massiva dei dati e dei documenti memorizzati in banche dati
sul web.
Le violazioni saranno perseguite a norma di legge.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il
rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nè di escludere la responsabilità
per i casi nei quali essa non possa essere esclusa ai sensi della normativa applicabile.

Privacy e sito web
I dati personali da Voi forniti in relazione all'uso del presente sito sono trattati in
conformità al D.Lgs. n. 196/2003 Decreto Legislativo n.196/2003 recante il "Codice in
materia di protezione dei dati personali “e all. 5140 del 13/12/2010.
.
I dati personali forniti sono trattati unicamente per finalità istituzionali e di adempimento
agli obblighi di fonte legislativa, nazionale o comunitaria. Per la sua specificità anche
didattica e culturale può essere visionato da minori di 18 anni.

Ogni insegnante che abbia fornito sul sito materiali/elaborati riguardanti gli alunni è in
possesso della relativa autorizzazione scritta di chi esercita la patria podestà; il
webmaster è disponibile a effettuare le correzioni eventualmente richieste.
L’utente può navigare su questo sito web anche senza fornire alcun tipo di informazione
personale. Si informa che nonostante tutte le precauzione non è possibile garantire
l’assoluta sicurezza dei dati personali nel transito sul web, pertanto ogni singolo utente è
invitato mettere in atto opportune misure di protezione dei propri dati durante la
navigazione. L’Istituto non condivide i dati personali dell’utente con siti terzi di cui ogni
utente è bene conosca la modalità di trattamento raccolta dei propri dati. L’ Istituto
Comprensivo Mondovì 2 non è responsabile del trattamento dei dati personali da parte dei
siti ai quali rimanda attraverso link.
.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei
medesimi dati, comprese la combinazione di due o più delle suddette operazioni. Il
trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/2003, sia su supporto cartaceo,
informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati,
nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I
dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a
quanto previsto dagli obblighi di legge.
Il D. Lgs. 33/2013 prevede il riutilizzo dei dati nel rispetto del "Codice in materia di
protezione dei dati personali" Legge sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003): pertanto nei casi in
cui il riutilizzo di tali dati fosse necessario, si deve chiedere il consenso all'interessato per
la loro ripubblicazione

La posta elettronica certificata
La posta elettronica certificata (PEC) è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile
inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno
come stabilito dalla vigente normativa. Infatti il DPR 11 febbraio 2005 n. 68, evidenzia
che la trasmissione via PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata A/R, se
proveniente da una casella di posta elettronica certificata, attestandone l'orario esatto di
spedizione. Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i
protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del
messaggio
e
agli
eventuali
allegati.
La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del
messaggio. I gestori di PEC certificano quindi, con le proprie "ricevute":




che il messaggio è stato spedito
che il messaggio è stato consegnato
che il messaggio non è stato alterato.
Pertanto i cittadini e gli enti interessati potranno inviare in maniera sicura, le loro
comunicazioni aventi valenza legale, scrivendo da propri indirizzi di PEC

cnic85900a@pec.istruzione.it
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