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Informativa sull'utilizzo dei cookies 

Questa informativa sull’utilizzo dei cookie sul sito web 
“http://www.scuolevallelomellina.gov.it” è resa all’utente in attuazione del 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 

consenso per l’uso dei cookie” e nel rispetto dell’art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 
196/2003).. 

Questo sito utilizza cookies tecnici in particolare per le seguenti funzionalità: 
statistiche anonime e aggregate. Continuando a navigare, si accettano i cookie. 

Questo documento contiene le seguenti informazioni : 

1. Cosa sono i Cookies? 

2. Quanti tipi di Cookies esistono?. 

3. Privacy e Sicurezza sui Cookies. 

4. I tipi di Cookies che utilizziamo 

1 - Che cosa è un Cookie? 

Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono 

piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli 
passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati 
raccolti grazie ai cookie per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più 

efficiente in futuro. 

I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli 

eventuali  dati identificabili non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso 
dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer 

impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso 
quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione 
dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione. 

Il sito potrebbe contenere sia cookies originari, sia cookies di terze parti, ossia i 
cookies che vengono attivati da un dominio diverso da quello del sito. 

2 - Quanti tipi di cookie esistono? 

Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici 
e cookie di profilazione 

I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito 
web e per permettere la navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di 

visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, 
un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l’utente collegato durante tutta la 
visita a un sito web, oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della 
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visualizzazione, e così via. 
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: 

 cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 

web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 

accedere ad aree riservate); 

 cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo 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. Come quelli che rilascia questo sito; 

 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. 

I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare 
l’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 

I cookie possono, ancora, essere classificati come: 

 cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del 

browser di navigazione; 

 cookie persistenti, i quali – a differenza di quelli di sessione – rimangono all’interno 

del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per 

riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di 

autenticazione per l’utente. 

 cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti 

direttamente dal soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando. 

 cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti 

diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando (in forza, di regola, 

di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte). 

3 - Privacy e sicurezza sui cookies 

I cookies non sono virus, sono solo file di testo che non vengono né interpretati dal 
browser né eseguiti in memoria. Di conseguenza, non possono duplicarsi, diffondersi 

in altre reti per essere replicati di nuovo. Poiché non possono svolgere queste funzioni, 
non rientrano nella definizione standard di virus. I cookies però possono essere usati 

per scopi dannosi. Dal momento che grazie ad essi vengono memorizzate informazioni 
sulle preferenze, la storia delle azioni di un utente, la navigazione specifica tra più siti, 
i cookies possono essere utilizzati per agire come una forma di spyware. Molti prodotti 

anti-spyware sono ben consapevoli di questo problema e di routine segnalano i 
cookies come possibili minacce. 

Come disabilitare i cookies (meccanismo di opt-out): è possibile negare il consenso 
generale all’utilizzo dei Cookies sul dispositivo dell’utente selezionando l’impostazione 

appropriata del proprio browser: la navigazione senza tracciamento delle proprie 
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attività sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità. Di seguito vengono 
forniti link che informano l’utente su come disabilitare i Cookies per i browser più 

utilizzati: 

 Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Apple Safari 

 Opera 

4 - I tipi di cookies che utilizziamo 

Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro 
sito, senza dei quali la tua esperienza di navigazione non sarebbe gradevole. 

Senza questi cookie alcuni servizi necessari non possono essere fruiti. 

I cookie tecnici sono gli unici cookie che usiamo per rendere la tua navigazione 

piacevole. Non utilizziamo invece cookie di profilazione. 

Il consenso all’installazione dei cookies è facoltativo. 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

