PRIVACY POLICY DEL SITO
Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679
agg. 25 maggio 2018

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
IMPORTANTE: se l'età dell'utente è inferiore a 16 anni, è necessario che un suo genitore o tutore legga
le condizioni qui elencate e dia la sua approvazione prima di avviare l'utilizzo dei servizi fruibili dal sito

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è American Schools Abroad Inc.
American Schools Abroad, Inc. - Codice fiscale 80028490482 - P.IVA IT04029390483 rappresentata in italia dal preposto e Legale Rappresentante della stabile organizzazione con
insegna “The International School of Florence” - Bagno a ripoli, Via del Carota n. 12/25 Numero di
telefono: 055 200 1515.
Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati per la “The International School of Florence”
sono: dpo@isfitaly.org
TIPI DI DATI TRATTATI - Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
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. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità solo in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e solo in
tal caso potranno attivarsi specifiche procedure volte alla identificazione dell’autore.
La BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO di questi dati è il legittimo interesse del Titolare
costituito dalla tutela della sicurezza dei dati e buon funzionamento del sito.
MODALITA’ ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I trattamenti ai servizi web di questo sito sono curati
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da personale incaricato dal Titolare nonché da soggetti esterni, nominati responsabili, incaricati
della gestione tecnica e manutenzione del sito e dei relativi sistemi informatici. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

Quando l'utente visita una parte del Sito che richiede la raccolta di dati personali gli viene
riproposto un link al presente documento informativo e, se necessario, gli viene richiesto un
consenso
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva che, salvo diverse
esigenze debitamente comunicate, verranno conservati per il tempo necessario a soddisfare le
richieste
Di seguito sono rese disponibili specifiche informative riferite alle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta o tramite le quali sia possibile acquisire ulteriori dati personali.
TRATTAMENTI CONSEGUENTI AD UNA RICHIESTA DI CONTATTO

I dati personali conferiti spontaneamente dell'interessato nella richiesta di un contatto :
1. sono trattati con strumenti prevalentemente automatizzati per.
a. Assicurare una risposta certa e tempestiva e soddisfare le richieste dell'interessato stesso
b. Adempiere ad obblighi derivanti da leggi, norme e regolamenti comunitari; adempimento
disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria,
c. Alimentare il sistema di acquisizione delle conoscenze del pubblico, necessarie alla verifica,
al miglioramento e quindi alla progettazione di un servizio sempre più adeguato alla
domanda, costituendo tale finalità un legittimo interesse del Titolare ed andando essa a
vantaggio dell’utenza.
d. Inoltre i recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per
l’invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo relativo ai servizi erogati o ad
eventi scolastici e di beneficenza promossi dalla International School of Florence. Resta
inteso che l'interessato ha facoltà di opporsi in ogni momento al presente trattamento.
2. potranno essere trattati da addetti alla comunicazione e marketing, personale addetto alla
manutenzione dei sistemi informatici che ha il compito di garantire la funzionalità dei sistemi, la
sicurezza dei dati e le operazioni di backup, altro personale dipendente nei limiti degli incarichi
ricevuti e di quanto previsto dalle procedure aziendali ed altri soggetti che forniscono servizi per
finalità ausiliare al soddisfacimento delle richieste dell'interessato, nei limiti strettamente
necessari per svolgere i propri compiti
3. potranno essere comunicati o resi disponibili:
- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme,
- ad altri soggetti che forniscono servizi per finalità connesse al soddisfacimento delle richieste
dell'interessato, nei limiti strettamente necessari per svolgere i propri compiti;
Qualora all'atto della richiesta di contatto l'interessato dovesse comunicare categorie particolari di
dati (quali: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici
intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all'orientamento sessuale della persona) potrà essere richiesto uno specifico consenso al loro
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trattamento, in assenza del quale potrebbe risultare impossibile dare corso alle richieste
dell'interessato stesso, perciò SI INVITA L’UTENTE A NON INSERIRE NELLA PRIMA
RICHIESTA DI CONTATTO INFORMAZIONI RIENTRANTI IN QUESTE CATEGORIE.
I dati, salvo diverse esigenze debitamente comunicate, verranno conservati per il tempo
necessario a soddisfare le richieste dell’interessato. Ove l’interessato avesse avesse un rapporto
contrattuale con il Titolare i dati verranno conservati, se ad esso pertinenti, per la durata del
rapporto stesso, cessato il quale la conservazione verrà proseguita solo se prevista da norme di
legge e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I recapiti per cui sia stato conferito il consenso per trattamenti con finalità di marketing saranno
conservati sino a 12 mesi successivi all’ultimo invio o sino alla revoca del consenso da parte
dell’interessato
COOKIE

Cosa sono i Cookies
Un cookie è una piccola quantità di dati, spesso contenenti un codice identificativo unico anonimo,
che vengono inviati al browser da un server Web e che vengono successivamente memorizzati
sul disco fisso del computer dell'utente. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito Web
che lo ha inviato ogniqualvolta si effettua una connessione successiva.
Ricordiamo che il browser è il software che permette di navigare nella Rete tramite la
visualizzazione ed il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del computer dell'utente. Se le
preferenze del browser sono impostate in modo da accettare i cookies, qualsiasi sito Web può
inviare i suoi cookies al browser, ma – al fine di proteggere la privacy – può rilevare solo ed
esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli invece inviati al browser da altri siti.
In ogni caso i cookie non possono causare danni al computer dell'utente
ALTERNATIVE PER L'IMPOSTAZIONE DEI COOKIES
La privacy dell'utente è garantita essenzialmente dal fatto che egli può IN QUALSIASI
MOMENTO:
> configurate il browser in modo da accettare tutti i cookies, rifiutarli tutti oppure ricevere una
nota di avviso nel momento in cui ne viene inviato uno,
> cancellare uno, alcuni o tutti i cookie.
Ogni browser ha le sue impostazioni specifiche, quindi si ricorda di consultare la sezione di "Aiuto"
del browser utilizzato per avere maggiori informazioni su come modificarne le preferenze.

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=itIT&answer=95647&p=cpn_cookies

Apple Safari

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

COME VENGONO UTILIZZATI I COOKIES SU QUESTO SITO.
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati sistemi per il tracciamento degli utenti.

I c.d. cookie 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. Si tratta in particolare esclusivamente di
“COOKIE TECNICI”: "I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione
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di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono
all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri da egli selezionati (ad esempio, la lingua,
i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per
l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
La Scuola utilizza i cookie essenzialmente per capire come i visitatori interagiscono con il Servizio e per
agevolare l'utente velocizzando e personalizzando per quanto possibile la comunicazione e la navigazione
e per porci in condizioni di fornire il miglior servizio. Grazie ai cookie è possibile riconoscere l'utente (più
esattamente, il dispositivo/device da lui utilizzato) che ha già visitato il nostro sito, potendo così ricordargli,
ad esempio, quanto ha già visitato evidenziando eventuali aggiornamenti.
In ogni caso i cookie non possono causare danni al dispositivo utilizzato dall'utente.

GOOGLE ANALYTICS
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per la
generazione di statistiche sull'utilizzo del portale web
Google Analytics utilizza dei "cookie", che vengono depositati sul vostro computer per analizzare
l'utilizzo del sito da parte degli utenti. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web
(compreso l'indirizzo IP) sono trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i suoi server.
Google Analytics raccoglie le informazioni in modo anonimo senza identificare i singoli visitatori. I
browser non condividono i cookie proprietari dello strumento Google Analytics tra vari domini. Google
Analytics non segnala informazioni relative agli effettivi indirizzi: Google Analytics comunica
informazioni in modo che venga utilizzata solo una parte dell'indirizzo IP per la geolocalizzazione,
anziché l'indirizzo intero, utilizzando un metodo noto come masking IP.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web,
compilare report sulle attività del sito e fornire altri servizi al titolare dello stesso relativi alle attività del
sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità di ricerca e
raggiungimento delle pagine del portale. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
È possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out
fornito da Google per i browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche i servizi online.
Vedi anche:
- i termini di servizio di Google Analytics
- l'informativa privacy della società
Googlehttp://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
- le norme sulla privacy di Googlehttp://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
- https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
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COOKIE DI SERVIZI DI TERZE PARTI
Sono presenti collegamenti ad altri siti Web terzi che consentono all'utente di accedere ed utilizzare alcuni
servizi presenti sul sito o di visionare alcuni contenuti .
All’attivazione del relativo servizio, questi siti Web terzi potranno archiviare cookie sul computer dell'utente
tramite il browser e potranno utilizzare le informazioni relative alle visite dell'utente anche per fornire
inserzioni mirate sui loro siti Web.
Per conoscere lo scopo e l'entità del rilevamento e trattamento/utilizzo di dati effettuato dai siti terzi, su cui
non abbiamo parte alcuna, l'utente potrà accedere alle informative e privacy policy rese disponibili sui
portali di tali siti.
Se l’Utente decide di non prestare il proprio consenso all’archiviazione di cookie di terze parti, l’Utente
potrà utilizzare esclusivamente le funzioni del Sito, che non richiedono l’archiviazione di tali cookie.
Per ulteriori informazioni potete visitare il seguente sito: www.youronlinechoices.com/it/

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha il diritto:
> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al
loro trattamento,
> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e sulla base del proprio
consenso, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano e/o di ottenerne la trasmissione diretta ad altro
titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile
> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del
trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati
sulla base di tale presupposto
> di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Centralino
telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it
Le richieste vanno rivolte al Titolare mediante raccomandata rr o inviando una comunicazione
all’indirizzo privacy@isfitaly.org o tramite i recapiti presenti nell’area CONTACT US tenendo
presente che non sarà possibile rispondere a richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia
certezza circa l’identità del richiedente

Validità legale
Per la corretta interpretazione ai fini legali fa fede il testo in italiano.

INTERNATIONAL SCHOOL OF FLORENCE
American Schools Abroad inc.
Villa le Tavernule – Via del Carota 25 – 50012 Bagno a Ripoli (Florence) Tel. +39 055 6461007
Ville Torri di Gattaia – Viuzzo di Gattaia, 9 – 50125 Florence – Tel. + 39 055 2001515
Cod. Fisc. 80028490482 – P.IVA 04029390483
Pec: americanschoolsabroad@pec.it
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