Note legali
Le presenti note legali illustrano, in accordo con le Linee Guida per i siti web adottate nell’anno
2011 dal Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, le caratteristiche generali
dei contenuti del sito dell'Istituto "Liceo Artistico A. Passoni", le modalità per il loro corretto uso, le
relative responsabilità, nonché le regole per l'utilizzo dei materiali scaricabili.
Linee guida per i siti web delle P.A. - 2011 Tabella 5 - Contenuti minimi dei siti web istituzionali
delle PA.
Copyright
Tutti i contenuti del sito sono resi disponibili e accessibili adottando i dovuti accorgimenti per
rispettare i diritti di proprietà intellettuale dei legittimi titolari. I diritti sugli oggetti e sui contenuti del
portale restano di proprietà dei titolari degli stessi e sono protetti ai sensi della vigente normativa in
materia di Diritto d’Autore. La riproduzione dei contenuti del portale potrà avvenire, con il previo
consenso dei titolari dei diritti, solo per uso personale e per scopi non commerciali. In caso di
riproduzione dei contenuti del portale è necessario citarne la fonte.
I dati personali presenti sul sito dell'istituto (ad esempio indirizzo mail, telefono, numero di fax)
possono essere utilizzati dagli utenti solo per finalità connesse alle attività istituzionali dell’Istituto.
Sono vietati l'utilizzo dei dati pubblicati per finalità di marketing, commerciali e l'attività di
spamming. Eventuali violazioni saranno segnalate alle autorità competenti.
Utilizzo del sito
Il sito dell'Istituto " Liceo Artistico A. Passoni " fornisce informazioni di carattere generale sulla sua
attività e sui servizi offerti. I suoi visitatori potranno segnalare eventuali imprecisioni o disfunzioni
inviando una mail all'indirizzo istpassoni@tin.it, che fornirà un riscontro nel più breve tempo
possibile. L'Istituto " Liceo Artistico A. Passoni " si riserva il diritto di inibire o proibire o sospendere,
in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso al presente sito ed ai relativi servizi.
Traduzioni
Le traduzioni in lingua straniera presenti sul sito sono generate automaticamente tramite il plugin
GTranslate che utilizza Google Translate. La traduzione va quindi considerata un atto meccanico e
non una localizzazione culturale dei contenuti. In questo contesto possono essere
involontariamente introdotti o non considerati elementi che vi preghiamo eventualmente di
segnalare ai recapiti sotto indicati. La traduzione sarà operativa all’attivazione del sito con
estensione gov.it
Accesso a siti esterni collegati
L'Istituto " Liceo Artistico A. Passoni " non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai
quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all'interno del sito stesso. Non è altresì
responsabile delle informazioni ottenute dall'utente tramite l'accesso ai siti raggiungibili tramite
collegamento ipertestuale. Ogni responsabilità sui contenuti e sull’utilizzo dei siti esterni ricade
direttamente sui relativi titolari e/o responsabili. Per l’eventuale presenza dell'Istituto sui social
media, si rimanda alle relative condizioni di servizio in materia di copyright, che gli utenti sono
tenuti a conoscere e a verificare.
Download
Gli oggetti, i programmi e i prodotti (a titolo esemplificativo documentazione, software ecc.)
reperibili via download nel portale sono tutelati ai sensi della vigente normativa in materia di diritto
d’autore e di proprietà industriale. Il download potrà avvenire per scopi esclusivamente personali e
non commerciali. L'Istituto non garantisce la qualità, la sicurezza e la compatibilità dei programmi e
dei prodotti reperibili via download con i sistemi in uso e si ritiene esente da qualsiasi
responsabilità in merito.

Privacy

a cura del Garante per la protezione dei dati personali
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1772725

L'Istituto garantisce che il trattamento dei dati, siano essi acquisiti via posta elettronica o moduli
elettronici, o con altra modalità, sia conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali.
Modelli per informativa e dichiarazione trattamento dei dati
Informativa alle famiglie
Informativa ai dipendenti
Informativa ai Fornitori
Amministrazione del sito

Il sito web dell'Istituto è gestito internamente da:
- Responsabile della Trasparenza e l’Integrità, il Dirigente Scolastico
- prof.ssa Silvana Statile
Obiettivi
Presentare l’identità della scuola: la storia, l'organizzazione, l'offerta formativa e le risorse
interne.
Rendere trasparenti le comunicazioni istituzionali come circolari, bandi di concorso, orari
scolastici, orari di ricevimento dei docenti e le comunicazioni scuola-famiglia.
Garantire la visibilità delle attività realizzate all’interno dell’istituto: informazioni sui progetti
didattici, sui materiali prodotti dagli studenti, attività sportive e ricreative, uscite didattiche e così
via.
Offrire servizi per la didattica: ambienti di e-learning rivolti agli studenti, catalogo della biblioteca,
prenotazione laboratori.
Offrire un'area di comunicazione tra scuola ed enti esterni: area stage e link alle associazioni
che collaborano con la scuola.
Accessibilità
Il sito è parzialmente conforme ai requisiti di accessibilità del DM 8 luglio 2005. Il processo di
adeguamento sarà ultimato entro il 31 dicembre 2014

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Telefono 0118177377 - E-mail: istpassoni@tin.it
0rario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00 - 13.00
prossimo indirizzo: urp-passoni@aruba.it
CHE COSA FA L'URP
• Ascolta e orienta il cittadino, mettendolo in condizione di usufruire di tutte le opportunità offerte
dall'Amministrazione.
• Fornisce informazioni di carattere generale sull'attività dell'Ente, sulla collocazione degli uffici,

•
•
•
•
•

su orari di ricevimento e nominativi dei responsabili.
Garantisce il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, tramite la consultazione o il
rilascio di copie dello Statuto, regolamenti, delibere e altri atti della Provincia di Torino.
Distribuisce i bandi per le gare d'appalto e i concorsi pubblici.
Distribuisce materiale promozionale sulle iniziative di interesse pubblico promosse dalla
Provincia.
Raccoglie suggerimenti e reclami dei cittadini sul funzionamento dei servizi provinciali.
Contribuisce a migliorare la qualità dei servizi.

• Per saperne di più
SITI TEMATICI: LINK UTILI

