
Privacy 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
I DATI PERSONALI DA VOI FORNITI POTRANNO ESSERE TRATTATI UNICAMENTE PER LE 
SEGUENTI FINALITÀ:  

finalità strettamente connesse e necessarie alla fruizione del Sito e dei Servizi  richiesti. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, 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. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: 
I DATI PERSONALI NON SONO SOGGETTI A DIFFUSIONE. 
DIRITTI DELL'INTERESSATO: 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile.  

L'INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE L'INDICAZIONE:  

dell'origine dei dati personali 
delle finalità e modalità del trattamento 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato, di responsabili o incaricati 



L'INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE:  

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 
dati 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato 

L'INTERESSATO HA DIRITTO DI OPPORSI, IN TUTTO O IN PARTE: 
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 

TITOLARI E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO: 

Titolare del trattamento dei dati è Liceo Dante Alighieri di Roma al quale ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. cit e/o per conoscere 
l'elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento dei dati. 

Il Liceo Dante Alighieri non è  responsabile  per i danni causati da  disfunzioni 
nell'utilizzazione dei materiali o dei servizi di questo sito causate dal computer o dalle 
apparecchiature dell'utente. 
Il  liceo Dante Alighieri  non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei servizi 
posti in siti Web a cui doveste accedere tramite il presente sito.  
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 
del  liceo Dante Alighieri di Roma.


