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Informativa Sito Internet e Servizi Web  

 

COLLEGIO VESCOVILE PIO X rispetta la privacy dei propri utenti e si impegna a proteggere i dati 
personali che gli stessi conferiscono a COLLEGIO VESCOVILE PIO X . In generale, l'utente può 
navigare sul sito web del COLLEGIO VESCOVILE PIO X  senza fornire alcun tipo di informazione 
personale. La raccolta ed il trattamento di dati personali avvengono quando necessarie a 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X in relazione all'esecuzione di servizi richiesti dall'utente, o quando 
l'utente stesso decide di comunicare i propri dati personali; in tali circostanze, la presente politica 
della privacy illustra le modalità ed i caratteri di raccolta e trattamento dei dati personali 
dell'utente. COLLEGIO VESCOVILE PIO X tratta i dati personali forniti dagli utenti in conformità alla 
normativa vigente. 

Raccolta di Dati Personali 
Dati personali significa qualsiasi informazione che possa essere impiegata per identificare un 
individuo, una società od altro ente. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo potrebbe 
essere raccolto ad esempio il nome ed il cognome, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), 
l'indirizzo, un recapito postale od altro recapito di carattere fisico, altre informazioni necessarie 
per contattare l'utente, qualifica, data di nascita, genere, lavoro, attività commerciale, interessi 
personali, altre informazioni necessarie per la prestazione di servizi richiesti dall'utente. 
 
 
INFORMATIVA SUI COOKIES 
Questa informativa illustra in dettaglio come questo sito utilizza i cookie nonché i file tipo cookie e 
le tecnologie sui suoi siti web, ad esempio i Local Shared Objects, noti anche come i "cookie di 
Flash", i Web beacon, ecc. Ci riferiremo a questi generalmente come “cookie”. Se visiti il nostro 
sito web e le impostazioni del tuo browser accettano i cookie, l'utilizzo dei nostri cookie sarà 
considerato accettato. 
I cookie sono piccoli file inviati e memorizzati nel tuo computer dai siti web che visiti. I cookie sono 
memorizzati nella directory dei file del tuo browser. La volta successiva in cui visiterai il sito, il tuo 
browser leggerà il cookie e ritrasmetterà le informazioni al sito web o all'entità che 
originariamente ha creato il cookie. Per saperne di più su queste tecnologie e su come funzionano, 
visita, ad esempio, il sito allaboutcookies.org. 
I cookies 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. 
I tempi di conservazione dei dati acquisiti dipendono dai tipi di cookie. I cookie della sessione 
scadono quando viene chiuso il browser. I cookie persistenti, incluso i Local Shared Objects 
﴾“cookie di Flash”﴿, hanno date di scadenza tipiche che vanno da due mesi fino a un paio di anni. 
  
Come disabilitare i cookie (opt-out) 
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo 
automatico. Ciò significa che hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il tuo browser in 
modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei 
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siti. Inoltre puoi normalmente impostare le preferenze del tuo browser in modo tale da essere 
avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nel tuo computer. Al termine di ogni sessione 
di navigazione, infine, puoi cancellare dal disco fisso del tuo dispositivo i cookie raccolti. Se vuoi 
eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del browser utilizzato, occorre rammentare 
che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 
Selezionando i collegamenti sottostanti puoi ottenere istruzioni specifiche per alcuni dei principali 
browser. 
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-
allow-cookies 
Google 
Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_co
okies 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 
Apple Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html 
Per non ricevere i cookie di Google Analytics visita la 
pagina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 
Se vuoi saperne di più sui cookie in generale visita la pagina www.allaboutcookies.org 
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il 
componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali. 
  
MONITORAGGIO, STATISTICHE E PLUGINS 
 Utilizzo di Google Analytics 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA, (di seguito “Google”). Google 
Analytics utilizza i cosiddetti "cookie", dei file di testo che vengono salvati sul vostro computer per 
consentire di analizzare come utilizzate il sito web. Le informazioni sull’utilizzo del sito web 
(incluso il vostro indirizzo IP) ottenute tramite i cookie verranno inviate e memorizzate in un server 
di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di analizzare il vostro 
utilizzo del sito web, stilare report sul traffico del sito web per il titolare del sito e offrire ulteriori 
servizi relativi all’utilizzo del sito web e di Internet. Google può anche trasmettere queste 
informazioni a terzi ove ciò sia prescritto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. In nessun caso Google assocerà il vostro indirizzo IP ad altri dati 
posseduti da Google. Potete evitare l’installazione dei cookie modificando le impostazioni del 
vostro browser, facciamo tuttavia presente che ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le 
funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, acconsentite al trattamento dei 
vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Potete revocare in ogni 
momento il vostro consenso alla futura raccolta e memorizzazione dei dati widersprochen. A tal 
fine, i nostri contatti sono riportati nel colophon. In alternativa, potete utilizzare l’Add-on di 
disattivazione di Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), se 
disponibile per il vostro browser. 
Si fa presente che questo sito impiega Google Analytic con l’estensione “_anonymizeIp()” e quindi 
viene impiegata una versione abbreviata degli indirizzi IP in modo da evitare un’identificazione 
personale diretta. 
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si 
prega di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html . 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
http://http/support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
http://www.allaboutcookies.org/
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Per conoscere le norme sulla privacy di Google, s’invita a vistare il sito Internet 
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html . 
Utilizzando il nostro sito web, si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le 
modalità e i fini sopra indicati. 

Shareaholic (Shareaholic, Inc.) 

Questo servizio permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 

esterne, direttamente dalle pagine di questo sito. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 

impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche 

nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 

cui è installato. 

Shareaholic è un servizio fornito da Shareaholic, Inc. che visualizza un widget che permette 

l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa 

Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad 

esempio i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze 

parti che erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo 

relativi alle pagine in cui questo servizio è installato. 
 Privacy Policy Shareaholic | Opt Out Shareaholic 

 
  
Plugins di Facebook 
Il nostro sito web utilizza i cosiddetti Plugins del Social Network facebook.com (di seguito 
“Facebook”), gestito dalla Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Al 
seguente indirizzo Internet trovate una panoramica con il relativo design dei plugins di Facebook: 
http://developers.facebook.com/plugins 
Quando richiamate dal nostro sito una pagina che contiene uno di questi plugin, il vostro browser 
carica e riproduce il contenuto del plugin del server di Facebook. In questo modo al server di 
Facebook viene comunicata la pagina del nostro sito che state visitando. 
Se avete un profilo Facebook e mentre visitate il nostro sito web siete connessi a Facebook, questo 
riconosce, tramite le informazioni inviate dal plugin, quale pagina state visitando e assegna la 
visita al vostro account di Facebook. Quando interagite con i plugin, ad esempio cliccando sul tasto 
“Mi piace” o postando un commento, le informazioni vengono inviate al vostro account Facebook, 
dove saranno memorizzate. Le informazioni relative alla visita del nostro sito web vengono 
trasmesse a Facebook indipendentemente dal fatto che attiviate o meno un plugin. 
Per impedire la trasmissione e la memorizzazione dei dati relativi a voi e alla vostra navigazione 
Internet tramite Facebook, dovete disconnettervi da Facebook prima di visitare il nostro sito web. 
Per bloccare la futura raccolta e trasmissione dei vostri dati tramite i plugin di Facebook, al link 

https://shareaholic.com/privacy/
https://shareaholic.com/privacy/choices
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riportato di seguito potete scaricare l’add-on “Facebook Blocker” per il vostro browser. Vi 
consigliamo di non cancellare l’add-on finché desiderate bloccare i plugin di Facebook: 
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ 
All’indirizzo Internet riportato di seguito trovate l’informativa sulla privacy di Facebook, 
contenente maggiori informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati da parte di Facebook, sui 
vostri diritti in merito a ciò, oltre alle opzioni di impostazione relative alla protezione della privacy: 
http://www.facebook.com/policy.php 
  
Utilizzo del pulsante “+1” di Google 
Il nostro sito web utilizza il tasto “+1” del social network Google+ (Google Plus) di Google. Quando 
richiamate dal nostro sito una pagina che contiene il pulsante “+1”, il vostro browser carica e 
riproduce il contenuto del pulsante “+1” di Google. In questo modo al server di Google viene 
comunicata la pagina del nostro sito che state visitando. Google protocolla la vostra cronologia 
delle esplorazioni visualizzando il pulsante “+1” per un periodo massimo di due settimane al fine di 
gestire ed eseguire il debug dei propri sistemi. Google non utilizza in altro modo la vostra visita a 
una pagina del nostro sito web contenente il pulsante +1. 
I risultati della ricerca vengono inseriti nel vostro profilo Google (come scheda “+1” nel vostro 
profilo Google) o in altri punti delle pagine web e visualizzazioni su Internet. 
All’indirizzo Internet riportato di seguito trovate l’informativa sulla privacy di Google relativa al 
pulsante “+1”, contenente maggiori informazioni sulla raccolta, la trasmissione e l’utilizzo dei dati 
da parte di Google, sui vostri diritti in merito a ciò nonché sulle opzioni di impostazione del 
profilo:https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 
 
IL COLLEGIO VESCOVILE PIO X  raccoglie i dati personali dell'utente in occasione della sua 
registrazione al COLLEGIO VESCOVILE PIO X , per emettere un account, necessario all’utente per 
usufruire di determinati prodotti o servizi del COLLEGIO VESCOVILE PIO X .  
In particolare la registrazione è necessaria all'utente per ricevere la newsletter, entrare in “Argo” 
(portale degli studenti e delle comunicazioni agli studenti /genitori), dal sito potrebbe collegarsi ai 
social network per poter inviare messaggi ad altri iscritti, per inserire commenti alle notizie. 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X usa tali informazioni solamente ove le stesse siano state 
legittimamente raccolte, in conformità alla presente Politica della Privacy e nel rispetto della 
normativa vigente. 
  
Comunicazione di Dati Personali 
In caso di raccolta di dati personali, COLLEGIO VESCOVILE PIO X  informerà l'utente delle finalità 
della raccolta al momento della stessa, ove necessario, richiederà il consenso dell'utente. 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X  non comunicherà i dati personali dell'utente a terzi senza il consenso 
dell'utente, salvo le limitate circostanze specificate in seguito nella Sezione  "Ambito di 
Comunicazione e Diffusione di Dati Personali". 

Se l'utente decide di fornire a COLLEGIO VESCOVILE PIO X  i propri dati personali, COLLEGIO 
VESCOVILE PIO X  potrà comunicarli all'interno dell'Istituto dell’COLLEGIO VESCOVILE PIO X  od a 
terzi che prestano servizi a COLLEGIO VESCOVILE PIO X , solo rispetto al coloro che hanno bisogno 
di conoscerli in ragione delle proprie mansioni, e, ove necessario, con il permesso dell'utente. 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X  invierà all'utente materiale relativo ad attività di informazione ed a 

https://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
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ricerche di mercato solo dopo aver informato l'utente ed aver ottenuto il consenso dello stesso al 
trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti in tema di protezione di dati personali. 

  
Finalità e Modalità di Trattamento dei Dati Raccolti 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X  tratta i dati personali dell'utente per le seguenti finalità di carattere 
generale: per soddisfare le richieste relative a specifici prodotti o servizi, per personalizzare la 
visita dell'utente al sito, per aggiornare l'utente sulle ultime novità in relazione ai servizi del 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X , od altre informazioni che COLLEGIO VESCOVILE PIO X  ritiene siano di 
interesse dell'utente, e che provengono da COLLEGIO VESCOVILE PIO X  o dai suoi partners, e per 
comprendere meglio i bisogni dell'utente ed offrire allo stesso servizi migliori. Il trattamento di 
dati personali dell'utente da parte del COLLEGIO VESCOVILE PIO X  per le finalità sopra specificate 
avviene in conformità alla normativa vigente a tutela di dati personali. 
Poter usufruire del Servizio di Psicologia e Pedagogia messo a disposizione da codesto istituto per 
scopi di Consulenza, Formazione, Ricerca e Osservazione da parte di alunni, genitori e/o tutori per 
il quale si dovrà esprimere specifico consenso nei moduli di iscrizione. 
Iscriversi al dipartimento di musica per frequentare i corsi proposti. 
  
Ambito di Comunicazione e Diffusione di Dati Personali 
I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori della realtà del COLLEGIO 
VESCOVILE PIO X senza il consenso dell'interessato, salvo quanto di seguito specificato.  
Nell'ambito dell'organizzazione del COLLEGIO VESCOVILE PIO X, i dati sono conservati in servers 
controllati cui è consentito un accesso limitato in conformità alla normativa vigente a tutela di dati 
personali. 

COLLEGIO VESCOVILE PIO X  può comunicare i dati personali dell'utente a terzi in uno dei seguenti 
casi: quando l'interessato abbia prestato il proprio consenso alla comunicazione; quando la 
comunicazione sia necessaria per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall'utente; la 
comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto dell’COLLEGIO VESCOVILE 
PIO X  per fornire il prodotto od il servizio richiesto dall'utente (COLLEGIO VESCOVILE PIO X  
comunicherà a questi solo le informazioni che si rendono necessarie in relazione alla prestazione 
del servizio, ed alle stesse è vietato trattare i dati per finalità diverse); o per fornire all'utente le 
informazioni che COLLEGIO VESCOVILE PIO X  ritenga sia interessato a conoscere dal COLLEGIO 
VESCOVILE PIO X  stessa e dagli altri enti ad essa collegati (in qualsiasi momento l'utente potrà 
richiedere di non ricevere più tale tipo di informazioni). COLLEGIO VESCOVILE PIO X inoltre 
divulgherà i dati personali dell'utente in caso ciò sia richiesto dalla legge. 

Diritti dell'Utente; User Account 
Se l'utente è registrato, lo stesso può avere accesso ai propri dati personali accedendo alla pagina 
in cui sono contenuti dalla voce di menù “Il mio PROFILO”. L'utente può chiedere la cancellazione 
dalla newsletter, può limitare la diffusione delle propria email o in generale del proprio profilo agli 
altri iscritti. Per chiedere la cancellazione del proprio COLLEGIO VESCOVILE PIO X account o 
qualsiasi altro proprio dato personale inviando un'e-mail al seguente indirizzo: 
sportello@fondazionecollegiopiox.org 
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Sicurezza dei Dati 
Tutte le informazioni del COLLEGIO VESCOVILE PIO X relative all’ account dell'utente sono protette 
da una password per garantire la riservatezza e la sicurezza dell'utente. COLLEGIO VESCOVILE PIO 
X adotta tutte le misure di sicurezza e le procedure fisiche, elettroniche, ed organizzative richieste 
dalla normativa vigente, In alcune aree del proprio sito web, COLLEGIO VESCOVILE PIO X  impiega 
sistemi standard SSL di criptazione per aumentare la sicurezza della trasmissione di dati. Anche se 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X fa quanto ragionevolmente possibile per proteggere i dati personali 
dell'utente, COLLEGIO VESCOVILE PIO X  non può garantire la completa totale sicurezza dei dati 
trasmessi dagli utenti durante la comunicazione, quindi il COLLEGIO VESCOVILE PIO X  invita 
calorosamente l'utente ad adottare tutte misure precauzionali per proteggere i propri dati 
personali quando navigano su Internet. Ad esempio, l'utente è invitato ad aggiornare il sistema 
operativo, dotarsi di un buon Antivirus, a cambiare spesso la propria password usando una 
combinazione di lettere, numeri e caratteri speciali, ed assicurarsi di fare uso di un browser sicuro. 
  
I Minori e la Privacy 
Il sito web del COLLEGIO VESCOVILE PIO X è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 
anni in quanto presenta contenuti puramente didattici e culturali. Quindi COLLEGIO VESCOVILE 
PIO X  non richiede, in fase di iscrizione, la maggiore età dell’utente. 
  
Siti di Terzi 
Il sito web dell’COLLEGIO VESCOVILE PIO X contiene links ad altri siti. COLLEGIO VESCOVILE PIO X 
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. COLLEGIO VESCOVILE PIO X invita 
l'utente a prendere visione delle politiche 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. 

Fornitori esterni di servizi. Potrebbero esserci alcuni servizi offerti da terzi sul sito che vi facilitano 

l’uso di questo. Se scegliete di usufruire di tali servizi opzionali, divulgheremo alcune delle vostre 

informazioni personali necessarie al Fornitore esterno di servizi. Prima di fornire tali informazioni 

al Fornitore, vi permetteremo di vedere quali dati stiamo per inviare e vi permetteremo di 

approvare tale divulgazione. Naturalmente potrete evitare tale divulgazione di informazioni ad un 

Fornitore esterno di servizi scegliendo di non avvalervi di tali servizi. Siccome le procedure relative 

alla privacy di tali terzi fornitori di servizi sono al di fuori del nostro controllo, dovrete valutare tali 

procedure prima di decidere se avvalervi o meno dei loro servizi. 

Fornitori interni di servizi. Potremo avvalerci di fornitori interni di servizi (ad esempio motori di 

ricerca, gruppi di discussione, ricerche) e pertanto potremo fornire alcune delle vostre 

Informazioni personali direttamente a loro. In alcuni casi, il Fornitore interno di servizi potrà 

raccogliere informazioni direttamente da voi (ad esempio potremmo chiedere ad un provider di 

condurre una ricerca per nostro conto). In tali casi verrete informati del coinvolgimento del 

fornitore e le informazioni che deciderete di fornire saranno strettamente facoltative. In ogni caso, 



 
 

Fondazione Opera Missionarie della Carità 

”COLLEGIO VESCOVILE PIO X”  

 

 

l’accesso, l’utilizzo e la divulgazione da parte dei fornitori interni di servizi delle informazioni che 

forniamo loro, sono limitati da obblighi di confidenzialità. Se fornite informazioni ulteriori 

direttamente a un Fornitore interno di servizi, il loro utilizzo sarà regolato dalla loro politica sulla 

privacy ad esse applicabile. 

Messaggi Promozionali. Raccogliamo in forma aggregata (raccolta di dati fra tutte le posizioni degli 

utenti) informazioni personali e le divulghiamo in forma anonima a scopi pubblicitari e 

promozionali ad operatori del settore e a terzi, ma in tali situazioni non divulghiamo a tali 

operatori informazioni che possano identificarvi personalmente. Alcune informazioni come il 

vostro nome, indirizzo di posta elettronica, password e altro non vengono mai divulgate agli 

operatori di marketing. 

Richieste legali 

COLLEGIO VESCOVILE PIO X  collabora con gli inquirenti e con i terzi per far applicare le leggi, i 

diritti di proprietà intellettuale ed altri diritti. Quindi i tutori della legge a livello locale, statale ed 

internazionale hanno il diritto di richiedere ed ottenere le informazioni personali che vi riguardano 

(e voi ci autorizzate a fornirle loro) qualora a nostra discrezione lo riteniamo necessario o 

opportuno relativamente ad investigazioni di frodi, di violazioni di diritti di proprietà intellettuale, 

di pirateria o altre attività illecite o che potrebbero esporre noi o voi a responsabilità legali. 
 
  
Modifiche alla politica della Privacy  
COLLEGIO VESCOVILE PIO X  modificherà di volta in volta la presente politica della Privacy. Qualora 
COLLEGIO VESCOVILE PIO X modifichi in termini sostanziali le modalità di trattamento dei dati 
personali dell'utente, renderà disponibile tale informazione pubblicando apposita comunicazione 
sul proprio sito. 
 
Disclaimer 
I servizi offerti dal sito di COLLEGIO VESCOVILE PIO X  sono controllati con la massima accuratezza 
possibile; tuttavia COLLEGIO VESCOVILE PIO X  declina ogni responsabilità per le conseguenze che 
possano essere arrecate dagli utenti da possibili malfunzionamenti e per i danni o la perdita di 
profitti che ne possano derivare. La tecnologia del motore di ricerca interna produce 
automaticamente i risultati delle ricerche che referenziano le informazioni contenute nel sito e 
accessibili tramite internet. COLLEGIO VESCOVILE PIO X  avverte che le ricerche possono portare 
automaticamente e in modo non intenzionale a link a altri siti del contenuto dei quali non se ne 
assume alcuna responsabilità. 
  
Domande o Suggerimenti 
In caso di domande o dubbi in relazione alla raccolta, all'uso al trattamento, od alla comunicazione 
o diffusione dei propri dati personali, l'utente può inviare un'e-mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica: sportellopiox@fondazionecollegiopiox.org  
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