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Informativa Policy - Cookies 

  

Gentile Signore/a, 

Il parlamento Europeo ha emanato nel maggio 2011 una normativa che impone ai siti internet di richiedere il permesso degli utenti per 

poter utilizzare i cookies relativi ai servizi offerti. Tale norma è stata recepita anche dalla legislazione italiana ed è in vigore dal 1° giugno 2012 in 

attuazione dei D. Lgs. n° 69 e n° 70 del 28 maggio 2012 che modificano e integrano il D. Lgs. n° 196/2003.  

In generale, quando si visita un sito web, viene inviata al dispositivo che richiede il collegamento una quantità minima di dati, sotto 

forma di file di testo chiamato “cookie”, al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare. Queste informazioni 

vengono salvate nella directory del browser web dell’Utente. 

Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il sito e di 

abilitarne determinate funzionalità. I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell’Utente. In particolare, i cookies: 

 

� Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito Web. 

� Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite. 

� Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più volte durante la visita. 

� Misurano l’utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l’esperienza di navigazione e i servizi stessi. 

� Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento manifestato dall’Utente durante la navigazione. 

 

Nell’ottica di semplificare e migliorare i servizi resi ai Visitatori anche il nostro sito fa uso di cookies. 

 

Informazioni tecniche. 

Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel sito con una descrizione della finalità 

legata all’uso. 

 

� Cookie tecnici: sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa categoria comprendono sia quelli 

persistenti che quelli di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, 

vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro 

dominio. 

� Cookie analitici: servono a raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il 

sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il suo corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma 

anonima sull’attività degli utenti nel sito, sul modo in cui ci sono arrivati e le pagine visitate. Vengono inviati dal Sito stesso o da domini di 

terze parti. 

� Cookie di rilevamento di terze parti: vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei visitatori, le parole 

chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per eventuali campagne di 

marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. Le informazioni sono in forma anonima. 

Vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti. 

� Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti: sono usati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio, moduli per i 

commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono 

essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito. 

 

Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi sono strettamente necessari per la fornitura 

del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche 

configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda 

all’Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i 

cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito. 
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Siti Web di terze parti. 

Il sito contiene collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy. Queste informative sulla privacy 

possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non ne risponde. Il consenso all’utilizzo di tali cookie è espresso dall’interessato 

mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell’utente 

di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ai dati gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso 

abbia accettato. 

 

Politiche della privacy di terze parti. 

Il sito http://direzionedidatticastataleguspini.edu.it non ha alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti quindi per 

approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di questi così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste 

informazioni. È comunque possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser. 

 

Disabilitare i cookie sui browser più comuni. 

Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di gestione, cancellazione, disabilitazione dei cookie Vi invitiamo a visitare il 

sito web del vostro browser. 

 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi. 

Servizi di Google: https://policies.google.com/?hl=it 

 

Garante della Privacy sui Cookie: 

Informativa e consenso per l’uso dei cookie: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 

 

Faq in materia di cookie: 

Garante della Privacy: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939

 


