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Normativa
Il parlamento Europeo ha emanato nel maggio 2011 una nuova legge sulla privacy che
obbliga i siti internet a richiedere il permesso degli utenti ad utilizzare i cookies relativi ai
servizi offerti. La EU Cookie Law (legge europea sui cookies) è stata approvata anche in Italia
entrando in vigore un anno dopo, il 1 giugno 2012 con decreto legislativo 69/2012 e 70/2012
. Le ultime regolamentazioni sono le Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento 10 giugno 2021, (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021).
Quella che state leggendo è la Cookie Policy di questo sito, versione 1.0.1 del
11/03/2022, è limitata al solo Sito e non si estende ad altri siti web eventualmente
consultabili mediante collegamento ipertestuale.
Sul vostro dispositivo, senza il vostro esplicito consenso, vengono istallati cookie tecnici
strettamente necessari alla navigazione e un cookie tecnico analitico per scopi
puramente statistici che raccoglie informazioni in forma aggregata e anonima senza
possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente (cookie che il Garante della
Privacy assimila ai cookie tecnici)
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Cosa sono i Cookie
Per cookie si intendono dei piccoli file di testo che vengono rilasciati dal sito web nel disco
fisso del computer dell’utente. L’ utilizzo di Cookie da parte di questo sito web o dei titolari dei
servizi terzi di cui il sito si avvale, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare

l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate allo svolgimento del
servizio richiesto.
Su questo sito le informazioni generate dall’uso dei cookie ci permettono di ottimizzare le
pagine migliorando così la vostra navigazione sul sito.
In generale, i cookie sono uno strumento che permette al sito di adattarsi a chi lo visita, ad
esempio, in uno dei seguenti modi:
mostrando importanti impostazioni di navigazione
permettendo di creare un proprio account sul sito
ricordando le preferenze dell’utente
migliorando l’esperienza di navigazione dell’utente in generale.

Tipologie di Cookie
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e
possono essere suddivisi in due categorie
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad
una data di scadenza preimpostata
I cookie tecnici sono necessari a visualizzare correttamente il sito e ad usufruire dei
servizi offerti.
I cookie tecnici hanno l’unico scopo di garantire la trasmissione della comunicazione tra
l’utente e il sito sulla rete Internet, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la
miglior qualità possibile del nostro servizio inclusa una corretta visualizzazione del sito.
I cookie tecnici gestiti dal nostro sito ad esempio consentono l’accesso alle aree dedicate ad
utenti registrati, la registrazione al sito e il login.
Le informazioni raccolte da questi cookie non possono comunque essere utilizzate a
scopi commerciali e non possono essere diffuse a terzi.
I cookie tecnici, quindi, in base a quanto suddetto, verranno sempre utilizzati da
questo sito e inviati sul computer dell’utente, a meno che l’utente non modifichi le
impostazioni nel proprio browser. Così facendo saranno perse da parte dell’utente diverse
funzionalità di questo sito compromettendo spesso anche la corretta visualizzazione delle
pagine del sito.
Cookie analitici di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli
utenti quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, ecc., per usi statistici. Questi cookie sono inviati da domini di terze
parti esterni al sito. Un esempio tipico sono i cookie del servizio Goole Analytics. Possono
raccogliere dati dell’utente in forma anonima e non. Ciò dipende dalle impostazioni del sito e
dal tipo di servizio offerto.
Per quanto riguarda in particolare i cookie di Google Analytics, possono essere considerati
cookie di profilazione, a meno che non raccolgano i dati degli utenti in maniera anonima.

Questo sito non fa uso di cookie analitici di terze parti.
Cookie di terze parti
Questo tipo di cookie ha la funzione di integrare sul sito funzionalità e servizi sviluppate da
terzi. Un caso tipico è quello dei “social plugin” che mettono a disposizione all’interno del
sito dei pulsanti e icone per condividere i contenuti del sito sui social network (Facebook,
Twitter, Google+ e LinkedIn, ecc.) o per integrare l’uso di servizi software forniti da terze
parti (come i software per generare le mappe di Google ed altri servizi aggiuntivi). Questi
cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra
le pagine del Sito.
La presenza di questi plugin e servizi comporta quindi la trasmissione di cookie da e verso
tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative fornite sui siti delle "Terze Parti".
Questo sito non fa uso di cookie di terze parti in quanto non sono presenti
funzionalità come quelle sopra elencate.
Per consentirvi di visualizzare contenuti video di Youtube incorporati senza installare
cookie, i video sono stati incorporati con la modalità "Abilita modalità di privacy avanzata“
Nel caso notiate la presenza di altri cookie che arrivano da https://www.youtube.com, o da
altri siti, siete pregati di segnalarlo alla Scuola tramite il form Contatti.
Cookie di profilazione
Sono quelli più invasivi per la privacy dell’utente. Citiamo di seguito quanto scritto sul sito
del Garante Privacy
Servono per “monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro
movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa
leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d.
Behavioural Advertising).
Ad esempio: Ti è mai capitato di visitare un sito di servizi, di usare la tua webmail o di
accedere alla tua pagina su un social network e di trovare dei banner pubblicitari legati alle
tue ultime ricerche sul web o all’ultimo acquisto fatto su Internet?
Ciò accade perché quegli spazi web sono progettati per riconoscere il tuo pc o un altro
terminale che usi per collegarti al web (smartphone, tablet), ed eventualmente indirizzarti
messaggi promozionali “profilati” in base alle tue ricerche e al tuo utilizzo di Internet.”
Questo sito non fa uso di cookie di profilazione.

È possibile gestire i cookie dalle impostazioni del browser utilizzato.
Per approfondire le modalità con cui il vostro browser memorizza i cookies durante la tua
navigazione, e su come eventualmente disabilitarli vi invitiamo a consultare la guida del vostro
browser.
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