
INFORMATIVA COOKIES E DI 
NAVIGAZIONE DEL SITO 
INFORMATIVA COOKIES E DI NAVIGAZIONE DEL SITO 
Identità del Titolare 
Titolare del trattamento è: PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO – SCUOLA 
DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “NOSTRA SIGNORA DELLE GRAZIE”, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, corrente in Santo Stefano Magra – Loc. PONZANO 
MADONNETTA (SP) alla Piazza Chiesa 9 CAP 19037 (CF: 81004040119); Pec: 
asilomadonnetta@pec.it Tel.+39 0187.632282.  
Tipologie di Cookie 
I cookie sono informazioni immesse sul browser dell’utente durante la visita di un sito web 
o un social network. Ogni cookie contiene diversi dati: il nome del server da cui proviene, 
un identificatore numerico, ecc. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una 
sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o 
per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico. 
Cookies tecnici 
Il Sito della Scuola utilizza cookie per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una 
pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono rendono più veloce e rapida la 
navigazione. 
 
Finalità del trattamento 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 
acquisiscono 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, i nomi a 
dominio dei computer, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati 
vengono utilizzati al solo fine di controllarne il corretto funzionamento del sito e vengono 
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 



 
Base giuridica del trattamento 
L’utilizzo di cookies tecnici è un trattamento effettuato nel legittimo interesse del Titolare. 
 
Destinatari dei dati 
Il Titolare del trattamento non comunica a terzi dati personali, salvo che sia necessario per 
obblighi di legge o dell’Autorità Giudiziaria. 
 
Trasferimento dei dati 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 
 
Conservazione dei dati 
Il Titolare del trattamento conserva i dati per il tempo occorrente a controllarne il corretto 
funzionamento. 
I dati vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
 
Diritti dell’interessato 
Nei confronti del Titolare Lei potrà esercitare i seguenti diritti: 
– Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 
riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai dati personali e a tutte le informazioni 
previste dell’art. 15 del GDPR. 
– Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato 
ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento lei ha il diritto di ottenere l’integrazione 
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
– Ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo 
nelle ipotesi previste dall’art. 17 del GDPR. 
– Ottenere la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 
18 del GDPR. 



– Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che la riguardano forniti al Titolare nelle ipotesi previste dall’art. 20 del 
GDPR. 
– Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere 
e) o f) del GDPR, come indicato dall’art. 21 del GDPR. 
In questo caso la Scuola si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo 
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli 
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
– Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incida in modo analogo 
significativamente sulla sua persona. 
Questo diritto non si applica nei casi disciplinati dall’art. 22, paragrafo 2 del GDPR. 
– Rivolgersi all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali-Piazza 
Venezia 11 00187 Roma email: garante@gpdp.it) per reclamare nel caso ritenga che i 
Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 
all’indirizzo Pec: asilomadonnetta@pec.it oppure inviando una raccomandata alla sede del 
Titolare in Santo Stefano Magra – Loc. Ponzano Madonnetta (SP) alla Piazza Chiesa 9 
CAP 19037. 
 
Revoca del consenso 
L’interessato deve sapere che là dove abbia prestato il proprio consenso a forme di 
trattamento, può revocarlo in qualsiasi momento. 
 
Proposizione di reclamo 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di 
residenza. 
 
Rifiuto al conferimento dei dati 



L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione. Per fare ciò, 
deve disabilitare i cookies seguendo le istruzioni fornite dal browser in uso. La 
disabilitazione dei cookies può peggiore la navigazione e la fruizione delle funzionalità del 
sito. 
 
Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.  


