
Termini d'uso del sito e privacy 
L’IISS “G. Ferraris” di Acireale, vi informa delle seguenti condizioni di utilizzo del sito della scuola 

http://www.iissferraris.edu.it/ 

PREMESSA 

L’IISS “G. Ferraris” di Acireale ha realizzato e reso disponibile sulla rete Internet questo sito per 

presentare la propria attività e per migliorare il livello qualitativo del proprio servizio. 

DIRITTO D’AUTORE 

Tutti i contenuti presenti all'interno di questo sito web (testi, grafica, files, immagini ed altro) sono 

protetti dal diritto d'autore. Ogni prodotto, marchio, denominazione o azienda citati in questo sito 

web sono protetti dalla normativa nazionale ed internazionale in materia di marchi, brevetti e/o 

copyright. Testi, foto, contenuti grafici, materiali audio e video contenuti nel sito web possono 

eventualmente essere scaricati (download) solo per un uso personale e non commerciale: pertanto 

nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro. 

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL SITO: 

I contenuti offerti dal sito sono sottoposti ad un attento controllo da parte dell’IISS “G. Ferraris” di 

Acireale. In nessun caso l’IISS “G. Ferraris” di Acireale potrà essere ritenuto responsabile dei danni 

di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall'accesso al sito web, dall'incapacità o 

impossibilità di accedervi, dal Vostro affidamento e utilizzo delle notizie in esso contenute. Il Liceo 

Leonardo si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun 

preavviso e non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto dei siti web a cui è possibile 

accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso, forniti come semplice servizio agli 

utenti della rete. Il fatto che fornisca questi collegamenti non implica necessariamente 

l'approvazione del contenuto dei siti stessi, sulla cui qualità e grafica essa declina ogni 

responsabilità. 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell'ex art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003, l’IISS “G. Ferraris” di Acireale la informa, nella Sua 

qualità di Interessato, che i Suoi dati personali (i "Dati") verranno trattati come segue: 

Finalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati dall’IISS “G. Ferraris” di Acireale esclusivamente 

per le seguenti finalità di mero espletamento delle attività necessarie per il funzionamento del sito 

e dall’istituzione scolastica. 

Diritti dell'interessato 

L'ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (art. 15 del GDPR) Le riconosce i seguenti diritti: 

• di accedere ai registri del Garante; 

• di ottenere informazioni circa i Dati che La riguardano; 

• di ottenerne la cancellazione od il blocco, ovvero l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, 

nonché l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati 

sono stati comunicati; 



• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati; 

Per esercitare i suddetti diritti potrà contattare il Liceo Leonardo, presso la sede legale. 

Titolare del trattamento 

• Titolare del trattamento dei Dati è il D.S. dell’IISS “G. Ferraris” di Acireale con sede in Acireale Via 

Trapani, 4. 

 

 


