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COOKIE POLICY 

Che cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli file provenienti dai siti internet che vengono memorizzati nei browser per offrire ai 

visitatori la migliore esperienza personalizzata. L'UE ha creato una legge che regola l'utilizzo dei cookies sui 

siti e che richiede il consenso del visitatore. Il cookie è normalmente utilizzato dal gestore di un sito internet 

per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito. 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. 

Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito descritte. 

Caratteristiche e finalità dei cookie 

Cookie tecnici: 

Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione dei nostri  

siti. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login dell’utente. Sono erogati 

principalmente dal server Aruba o, nel caso dell’integrazione di servizi esterni come i social network, da 

terze parti. 

Cookie di profilazione: 

Si tratta di cookie utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 

dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. Possono essere erogati da nostri server oppure tramite il 

nostro sito da terze parti. Le aziende che offrono o pubblicizzano i propri prodotti tramite questo sito 

potrebbero assegnare cookie ai terminali degli utenti. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento 

di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità all’informativa rese da queste 

aziende. 

Per le informative e per disattivare i cookie di profilazione erogati da terze parti vai sul 

sito http://www.youronlinechoices.com 

Cookie analitici: 

Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo oltre che 

per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima 

sull’attività degli utenti nel sito. Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da terze parti. 

Per le informative e per disattivare i cookie analitici di terze parti vai sul 

sito: http://www.youronlinechoices.com 
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I cookie presenti nel sito della scuola 

Google Analytics 
Il  nostro sito è ospitato sulla piattaforma Wix.com. La navigazione avviene in forma anonima in quanto non 

è registrato l’IP dell’utente. Generalmente quando si conduce una transazione su un sito web, come parte del 

processo, vengono raccolte informazioni, personali e non, per i seguenti scopi:  

1. Analisi statistiche in relazione alla navigazione e alle visite di questo sito web; 

2. Ottemperare a tutte le leggi e i regolamenti vigenti. 

Il nostro sito si serve di Google Analytics di proprietà di Google Inc. per il servizio di analisi delle visite sul 

sito. Le informazioni generate dal cookie di Google Analytics sono trasmesse a Google e immagazzinate sui 

loro server. L’obiettivo di questa raccolta di informazioni da parte di Google è di analizzare l’uso del sito da 

parte dei visitatori e fornire questi dati, in modo aggregato e non collegati alla tua identità, a terze parti 

qualora sia obbligatorio per legge o per il trattamento di informazioni per conto di Google. 

Per informazioni consulta l’informativa sulla privacy di Google e sulla salvaguardia dei dati registrati da 

Google Analytics e l'informativa sulla privacy di Wix.com. 

 Per informazioni sulla conservazione dei dati generati da Google Analytics è possibile leggere: qui 

Come prestare o revocare il consenso 

Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato cliccando sul tasto “Ho capito” posizionato all’interno del 

banner iniziale. 

Per la disattivazione completa di Google Analytics è possibile scaricare un componente aggiuntivo del 

browser di navigazione al seguente link:tools.google.com/dlpage/gaoptout 

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; di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni. 

 Microsoft Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Apple Safari 

 Mozilla Firefox 

 Opera  

 

Siti di terze parti 

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

dalla presente informativa. L’istituto declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie 

utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità 

all’informativa rese da queste aziende. 

Ulteriori Informazioni 

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo 

comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 

consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro 

dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. 

http://www.google.it/intl/it/policies/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://it.wix.com/about/privacy
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://help.opera.com/it/Windows/10.00/it/cookies.html

