POLICY SUI COOKIE
Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono inviati sul dispositivo dell’utente quando si
visita un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono re inviati al sito web che li ha
originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti).
I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente.
Essi hanno diverse finalità, come per esempio, consentire di navigare efficacemente tra le
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. In
base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici,
cookie di profilazione e cookie di terze parti.
Diverse tipologie di cookie








Cookie tecnici: sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente ai sensi
dell’art. 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Tra questi cookie ci sono i cookie
essenziali, detti anche “stricktly necessary” che abilitano funzioni indispensabili per il
corretto funzionamento del sito.
Cookie analytics: utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, senza
la possibilità di risalire all’identificazione del singolo utente, per analizzare
statisticamente gli accessi o le visite al sito. Questi cookie possono essere disattivati
e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser.
Cookie di profilazione: sono cookie permanenti che perseguono finalità di analisi
dei comportamenti dell’utente ai fini di marketing. Vengono utilizzati per
identificare le preferenze dell’utente e per migliorare la sua esperienza di
navigazione. Il sito web dell’I.I.S. Majorana non utilizza cookie di questo tipo.
Cookie di terze parti: sono cookie di siti o di web server diversi ricevuti durante la
navigazione perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su
server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti
cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito.
Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre si visita il sito e ottenere
così informazioni riguardanti la sessione di navigazione. Si hanno conoscenza e
controllo limitati su questi cookie, sui dati raccolti e sugli scopi per cui sono utilizzati.
Le terze parti possono infatti utilizzare i dati raccolti per propri scopi e questi ultimi
possono comprendere informazioni su come si utilizzano le opzioni della relativa
terza parte. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata
dalle relative informative cui si prega di fare riferimento.

Attenzione: Si noti che il mancato consenso a questi cookie disabiliterà le opzioni per
guardare video di provider terzi come YouTube, o strumenti semplici per condividere
contenuti dal nostro sito web su piattaforme di social media come Facebook, Twitter e
Google+.
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