
Note legali

Ultimo aggiornamento: 21/09/2013 

Introduzione

L'I.I.S. ha realizzato il sito www.carducci.gov.it  per favorire le comunicazioni verso le 
famiglie degli alunni, verso il territorio e anche per agevolare e incrementare la 
comunicazione interna con il personale.
Il sito contiene informazioni e materiali utili ad ognuna di queste categorie di destinatari.

Trattamento dei dati personali

L'I.I.S. “Carducci” garantisce che il trattamento dei dati - siano essi acquisiti via posta 
elettronica o moduli elettronici o con altra modalità - è conforme a quanto previsto dalla 
normativa in materia di protezione dei dati personali. Si veda al riguardo 
www.garanteprivacy.it.

In particolare, le informazioni riguardanti i nominativi e i recapiti postali ordinari o di posta 
elettronica, comunicate all'Istituto “Carducci” saranno impiegate ai soli fini istituzionali.

Il contenuto delle comunicazioni pervenute a DigitPa (richieste di informazioni, 
suggerimenti, idee, o altri materiali di ogni genere) non sarà considerato informazione o 
dato di natura confidenziale.
Titolare del trattamento dei dati personali è:

Marco Benucci  (dirigente scolastico)

I.I.S. Carducci, viale Trento e Trieste, 26, Volterra (Pisa).

Copyright

I contenuti del sito – a titolo esemplificativo e non esaustivo, codice di script, grafica, testi, 
tabelle, immagini, suoni e ogni altra opera od informazione disponibile in qualunque forma 
– sono protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore.
Qualsiasi accesso abusivo, alterazione, falsificazione, modificazione o cancellazione in 
tutto o in parte del contenuto delle informazioni pubblicate, ovvero impedimento o 
turbamento del funzionamento di questo sito WEB è severamente vietato e gli autori 
saranno perseguiti a norma del Codice Penale e della Legge 23 dicembre 1993, n. 547.

Responsabilità

Sito www.iiscarducci.gov.it

L'I.I.S. “Carducci” non assume alcuna responsabilità in merito ad eventuali problemi che 
possano insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di siti esterni ad esso collegati; 
salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile 
dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito, 
dall'incapacità o impossibilità di accedervi, dall'affidamento alle notizie in esso contenute o
dal loro impiego.
L'Istituto “Carducci” si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito e di queste note in 
qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Siti esterni collegati

http://www.garanteprivacy.it/
http://www.dd1solvay.gov.it/
http://www.digitpa.gov.it/print/policy/note-legali
http://www.digitpa.gov.it/printmail/policy/note-legali
http://www.digitpa.gov.it/printpdf/policy/note-legali


I collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione 
di ogni responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell’insieme dei collegamenti 
indicati.
L’indicazione dei collegamenti non implica da parte di DigitPA alcun tipo di approvazione o
condivisione di responsabilità in relazione alla legittimità, alla completezza e alla 
correttezza delle informazioni contenute nei siti indicati.


