Politica dell’ Istituto Leopardi Srl in materia di trattamento dati sul sito web.
I trattamenti connessi ai servizi web del sito www.istitutoleopardi.it

o domini successivi

registrati a nome della stessa, sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure
da eventuali incaricati per manutenzioni ordinarie e straordinarie.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui sia necessario ai fini del servizio.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso
dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti.
Rientrano in questa categoria, gli indirizzi Ip o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione delle risorse richieste, l’orario delle
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 e altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati sono utilizzati al solo scopo 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 in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito, così
come quello su altri indirizzi di proprietà della società, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi saranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

