Cookie Policy
Cosa sono i Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che un server può inviare al pc o allo smartphone o al tablet o ogni
altro dispositivo elettronico di un navigatore che visiti un sito web. Lo stesso server che li ha
trasmessi, alla visita successiva, può leggere i cookie che si trovano nel pc, o nello smartphone, o
nel tablet o ogni altro dispositivo elettronico per ottenere informazioni di varia natura. A seconda
del fine per cui vengono utilizzati possono differenziarsi in:
– Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking
(visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che
consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione,
risultano indispensabili (esempio: la gestione dei popup informativi che generalmente contengono
informazioni urgenti per l’utenza della scuola).
– Cookie analytics
I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a
fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste
condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa, previste per i
cookie tecnici.
– Cookie di profilazione
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti,
abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie è possibile trasmettere al terminale dell’utente dei messaggi
in linea con le preferenze già manifestate con la sua navigazione on line. Questa tipologia non viene
utilizzata in questo sito.
Quali Cookie utilizziamo e perchè
Per la misurazione dei dati di navigazione utilizziamo i cookie di Google Analytics anonimizzati:
Per disattivare i cookie di Google Analytics visita questa pagina:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

