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INFORMATIVA / POLICY sui COOKIE 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore 

Premessa                                                                                                                                                                                                                      

Il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), definisce le regole di 

gestione dei dati personali. 

Il provvedimento n. 229 del 28/05/2014 del Garante Privacy individua le modalità semplificate per 

l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie. 

Diritti dell’Interessato (D.Lgs. 196/2003 Art. 7) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 

o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Cosa sono i cookie 

Il cookie è un file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet ed il tuo 

terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare 

le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero per inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Quando si 

visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di un cookie 

riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono 

informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo 

sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).  

Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web 

server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni, 

specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.  

Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto 

per la durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti 

persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato. 

Esistono due tipologie di cookie di seguito descritte: 

Cookie tecnici:  

I cookie tecnici sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere 

suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 

web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate); 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) al 

fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 

l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto 

tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. 

Cookie di profilazione: 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. 

In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli 

utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso 

degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 
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Opzioni circa l'uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser  

 

L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle impostazioni del 

browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i 

cookie indispensabili per l'erogazione delle funzionalità. Ogni browser dispone di impostazioni diverse per la 

disattivazione dei cookie. 

 

Siti di terze parti.  

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente 

informativa. L’Istituto Scolastico declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate 

e il tipo di trattamento di dati personali effettuati da terze parti sono regolati in conformità all'informativa rese 

dalle stesse.  

Utilizzo dei cookie 

Il presente sito web utilizza esclusivamente cookie tecnici anonimi, per ottimizzare la navigazione in base 

alle preferenze dell’utente (es. lingua, login, ecc.). Le informazioni raccolte da questi cookie non sono 

utilizzate a scopi commerciali e non possono essere diffuse a terzi. Non è prevista, quindi, l’acquisizione del 

preventivo consenso da parte del Titolare del Trattamento. Tuttavia, l’utente che volesse rifiutare anche 

l’utilizzo di cookie tecnici può disattivarli inserendo l’apposita configurazione dalle impostazioni/opzioni del 

proprio browser. 

La disattivazione dei cookie può comportare:  

1. Il blocco dell'utilizzo di alcune parti del sito 

2. Una riduzione del livello di assistenza che il sito può offrire 

3. L'impossibilità di ricordare le preferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni sull’uso dei cookie, consultare il provvedimento del Garante Privacy. 

 

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

