
Ambito di comunicazione e diffusione di dati personali 

 

I dati personali dell'utente non vengono comunicati al di fuori della realtà dell’Istituto senza 

il consenso dell'interessato, salvo quanto di seguito specificato.    La Scuola Direzione 

Didattica Statale 1° Circolo Hero Paradiso 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;  

• quando la comunicazione sia necessaria in relazione a terzi che lavorano per conto della 

Scuola Direzione Didattica Statale 1° Circolo Hero Paradiso per fornire il prodotto od il 

servizio richiesto dall'utente (L'Istituto 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). 

I MINORI E LA PRIVACY 

 

Il sito web della Scuola Direzione Didattica Statale 1° Circolo Hero Paradiso è pensato per 

un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in quanto presenta contenuti didattici e 

culturali, quindi non richiede, in fase di navigazione, la maggiore età dell’utente. 

 

SITI DI TERZI 

Il sito web www.heroparadiso.edu.it contiene links ad altri siti. La Scuola Direzione Didattica 

Statale 1° Circolo Hero Paradiso 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. Si invita pertanto 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. 
 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 

e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettifica (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo gli interessati hanno 

il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 



dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte a: 

Scuola Direzione Didattica Statale 1° Circolo Hero Paradiso  

Piazza San Gaspare 4 - 70029 - Santeramo in Colle - Bari   Tel. 080.3024116 Fax 

080.3027286 

Casella di posta elettronica istituzionale: baee162002@istruzione.it 

Casella di posta elettronica certificata: baee162002@pec.istruzione.it  

 

La Social Privacy 

 

Come tutelarsi nell'era dei Social Network? 

É questo l'argomento della guida che il Garante della Privacy ha inviato alle 
Scuole italiane, "con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sull'uso 
consapevole dei Social Network". 
Si tratta di spunti di riflessione, consigli e approfondimenti su problematiche 
spesso accantonate o lasciate in secondo piano. Eppure, occorre ricordare che 
fenomeni come l'esposizione continua e costante, il cyberbullismo, il sexting non 
sono poi così isolati. 
La Scuola Direzione Didattica Statale 1° Circolo Hero Paradiso, da sempre 
sensibile a queste tematiche, vuole continuare a divulgare informazioni e confronti 
anche attraverso questa pagina web. 
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