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INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS. 196/2003
Si informano gli utenti di questo sito che il DLgs n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali – prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali (pervenuti per esempio via posta elettronica o moduli di
registrazione).
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del DLgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è: il Dirigente Scolastico presso IPSAS Aldrovandi Rubbiani di
Bologna, Via Marconi 40.
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore Servizi Generali Amministrativi, IPSAS
Aldrovandi Rubbiani – Bologna.
3. In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs.196/2003.
Policy della privacy
L’IPSAS Aldrovandi Rubbiani rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati
personali che gli stessi conferiscono all’istituto. In generale, l’utente può navigare sul sito web
dell’IPSAS Aldrovandi Rubbiani senza fornire alcun tipo di informazione personale. La raccolta ed
il trattamento di dati personali avvengono, quando necessari, in relazione all’esecuzione di servizi
richiesti dall’utente, o quando l’utente stesso decide di comunicare i propri dati personali. L’Istituto
tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla normativa vigente.

Siti di terzi
Il sito web dell’Istituto contiene links ad altri siti. L’Istituto non condivide i dati personali
dell’utente con questi siti e non è responsabile delle pratiche degli stessi in relazione alla tutela ed al
trattamento di dati personali. L’Istituto invita l’utente a prendere visione della politica della privacy
di tali siti per conoscere le modalità di trattamento e raccolta dei propri dati personali da parte di tali
siti web di terzi.

Informazioni conseguenti all'entrata in vigore del D.L.vo 33/2013
A seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 33/2013 le informazioni relative a:
1. organizzazione e funzionamento generale
2. attività svolte, incluse le acquisizioni di beni e servizi da soggetti esterni di questa
istituzione scolastica
sono pubblicate sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’IPSAS Aldrovandi
Rubbiani.

Ai sensi dell’Art. 4 del predetto decreto la pubblicazione dei dati sulla sezione Amministrazione
Trasparente:
1. comporta:
- la loro diffusione con modalità che ne consenta la indicizzazione e la rintracciabilità
tramite i motori di ricerca;
- la loro riutilizzabilità da parte di terzi
2. non riguarda, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle
infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro o
dalla frequenza scolastica, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il
rapporto di lavoro tra dipendenti e le pubbliche amministrazioni, idonee a rivelare dati
sensibili.
Per effetto di quanto indicato al precedente punto “2” la pubblicazione su Amministrazione
Trasparente avviene mediante formati aperti ai sensi dell'articolo 68 del codice
dell'amministrazione digitale.
Il riutilizzo, da parte di terzi, dei dati pubblicati da questa scuola non è soggetta a restrizioni
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Modifiche della politica della privacy
L’Istituto Ipsas Aldrovandi Rubbiani modificherà di volta in volta la presente policy della privacy.
Qualora l’Istituto modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati personali
dell’utente provvederà a modificare questa pagina.

