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Cookie Policy 

Normativa 

Cookie Law italiana: a disciplina dell’uso dei cookie, il Garante ha emanato due provvedimenti in 

materia: Provvedimento del Garante dell´8 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 

giugno 2014, documento del 5 giugno 2015: Chiarimenti in merito all´attuazione della normativa in 

materia di cookie. 

 

Uso dei cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell'Utente, dove vengono 
memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Il sito utilizza: 

 cookies tecnici: questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni 
del Sito. Sono di due categorie, persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti 
ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata. Consentono, ad esempio, agli utenti 
di accedere all’area riservata senza dover continuamente effettuare il login, ricordare eventuali 
azioni eseguite degli utenti (per esempio il completamento di un modulo) quando si torna alla 
pagina precedente di una sessione. Di sessione: vengono inviati sul dispositivo/browser degli 
utenti per rispondere ad esigenze tecnico-funzionali (per esempio la trasmissione di 
identificativi di sessione necessari per l’autenticazione ad aree riservate) ma non vengono 
memorizzati in modo persistente sul computer degli utenti e cancellati al termine della 
“sessione” con la semplice chiusura del browser  

 cookie analytics utilizzati direttamente dal gestore del sito, per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli Utenti e su come gli stessi visitano le pagine. L’Istituzione 
Scolastica si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può essere visionata a 
questo link: Google Analytics Privacy; 

 al fine di rispettare la privacy dei nostri utenti, il servizio è utilizzato con la modalità 
"anonymizeip" che consente di mascherare gli indirizzi IP degli utenti che navigano sul sito 
internet maggiori informazioni sulla funzionalità al seguente link: Anonimizzazione IP in 
Analytics. I dati sono raccolti per elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere 
utilizzati in vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per 
l’accertamento di reati di natura informatica. 

I dati di navigazione sono cancellati subito dopo la relativa elaborazione statistica e in ogni caso non 
vengono conservati per oltre 7 giorni dal momento della raccolta, salvo che la loro ulteriore 
conservazione non si renda necessaria per l’accertamento di reati. I dati raccolti da Google Analytics 
sono cancellati automaticamente ogni 14 mesi. 

I cookie non sono utilizzati per attività di profilazione dell’utente. 

Il nostro sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di 
analytics (cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all´utente la navigazione 
in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l´acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo 

stesso. https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4006878).  

Visitando il nostro sito si accetta la possibilità di ricevere dei cookie sul proprio dispositivo. 

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3118884
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4006878
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4006878
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=4006878
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Se non si desidera che questo sito collochi cookie sul suo dispositivo può rifiutarne l'utilizzo 
selezionando l'apposita configurazione dalle impostazioni o dalle opzioni del suo browser. Tenga 
presente, tuttavia, che così facendo potrebbe non avere pieno accesso a tutte le funzioni del sito. 

Come modificare le impostazioni sui cookie 

La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare 

l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato. Come 

modificare le impostazioni per: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 

privacy che può essere diversa da quella adottata dalla nostra Istituzione Scolastica che quindi non 

risponde del trattamento dati effettuato da questi siti. 

Come disabilitare i cookie di servizi di terze parti 

 Servizi di Google 

 Disabilitare Google Analytics 

 Facebook 

 Twitter 

 

EDAA 

La EDAA è un’associazione non-profit (AiSBL) con sede a Bruxelles iscritta con il numero BE 

0846.790.105. La sede legale è situata in Rue des Deux Eglises 26| B-1000 Bruxelles. 

Le funzionalità dei cookies possono essere disattivate tramite l’apposita pagina messa a disposizione 

dalla EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance) 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/ 

 

Pulsante e widget social Facebook e YouTube 

Nel sito sono inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube di YouTube, LLC. 

Queste componenti possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di YouTube e suoi 

partner. In qualità di editore non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata sull'uso dei 

cookie da parte del provider/concessionario del servizio, consigliamo di visitare i seguenti link: 

 In che modo Google utilizza i cookie 

 Pulsanti e widget sociali di Facebook 

 

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://it-it.facebook.com/help/cookies/
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Garante della Privacy sui Cookie 

Cookie e privacy: istruzioni per l´uso 

Cookie e privacy: dalla parte degli utenti 

 

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine in conformità alla normativa citata in 

premessa. 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961

