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COOKIE POLICY 
La presente Cookie Policy, per il sito www.icripi.edu.it (di seguito Sito della Scuola) ha lo scopo di illustrare le tipologie e le finalità 
dei cookie utilizzati dal Sito Scuola e di consentirti di manifestare le tue preferenze in merito all'uso dei cookie e  il tuo consenso 
preventivo alla navigazione. 
Visitando il sito, web e mobile, con il browser impostato in modo che accetti i cookie e proseguendo la navigazione (ovvero: 
chiudendo il banner con l'informativa "breve", scorrendo la pagina o cliccando qualunque suo elemento) acconsenti all'utilizzo dei 
cookie come descritto in questa Cookie Policy e nell' Informativa Privacy specifica del sito. 

In caso contrario ti invitiamo ad impostare il browser di navigazione in modo appropriato oppure a non utilizzare il sito web 
indicato. 

Cosa sono i Cookie 
I cookie sono tecnicamente pacchetti di informazioni inviati da un web server (es. il sito che si sta visitando) al browser Internet 
dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), da quest'ultimo memorizzati automaticamente sul tuo 
dispositivo (personal computer o dispositivo mobile quale smartphone o tablet) e rinviati automaticamente al server a ogni 
successivo accesso al sito. 
Quasi tutti i browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. I visitatori/utenti possono comunque modificare 
la configurazione predefinita, come meglio illustrato in questa stessa Policy. 

In generale i cookie possono essere utilizzati per diverse ragioni: per misurare l'utilizzo del sito da parte dei visitatori, migliorare 
la navigazione delle pagine, consentire di impostare preferenze personali, proteggere la sicurezza dell'utente, presentare messaggi 
pubblicitari in base agli interessi dei visitatori. 

A) Tipologie di cookie 

Cookie temporanei o di sessione: questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo 
dell'utente/visitatore, ma per il solo tempo di durata della sessione di navigazione, e si cancellano con la chiusura del sito Internet 
e del browser di navigazione. Sono utilizzati al fine di trasmettere gli identificativi di sessione necessari per consentire 
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati sul Sito della Scuola evitano il ricorso ad altre tecniche 
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti/visitatori e vengono impiegati anche 
per migliorare l'erogazione dei servizi. 

Cookie permanenti o persistenti: sono memorizzati sul disco rigido del dispositivo dell'utente fino alla loro data di scadenza, se 
impostata, o cancellazione da parte degli utenti/visitatori. Vengono usati al fine di agevolare la navigazione all'interno del sito e la 
sua corretta fruizione, a fini statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate, nonché, in alcuni casi, per una gestione 
ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari ovvero per erogare contenuti e pubblicità in linea con le scelte operate dai 
navigatori. 
Cookie di prima parte: possono essere sia persistenti sia di sessione; sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile 
del sito e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il funzionamento tecnico (i cosiddetti "cookie tecnici") o tenere traccia di 
preferenze espresse in merito all'uso del sito stesso, ad esempio la scelta della lingua. 
Cookie di terza parte: anch'essi possono essere sia persistenti sia di sessione; sono generati e gestiti da responsabili estranei al 
sito visitato dall'utente e vengono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata sul 
numero di pagine visitate del sito stesso (i cosiddetti "cookie statistici" o "cookie analytics") oppure per pubblicare contenuti o 
pubblicità sul sito che si sta visitando. 

B) Principali finalità dei cookie 

Cookie tecnici: sono i cookie necessari per consentire la navigazione del sito, l'autenticazione per accedere ad aree riservate e la 
composizione di un ordine. Vengono utilizzati, ad esempio, per mantenere aperta la sessione anche quando l'utente visita altre 
pagine del sito, oppure per garantire alcune misure di sicurezza del sito e monitorarne il corretto funzionamento. 
Cookie statistici o "analytics": vengono utilizzati per monitorare le performances del sito, per esempio per conoscere il numero 
di pagine visitate o il numero di utenti che hanno visualizzato una determinata sezione. L'analisi di questi cookie genera dati 
statistici anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all'identità dei navigatori del sito. Sono utili anche per valutare eventuali 
modifiche e miglioramenti da apportare al sito stesso. Il sito della Scuola ti raccomanda di consultare la privacy policy di google 
per conoscere finalità e modalità del trattamento dei dati personali da essi effettuato. 
 
Cookie di funzionalità: sono cookie utili a favorire la fruizione corretta del sito da parte dell'utente e a creare un'esperienza di 
navigazione aderente alle aspettative manifestate. Vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. 
Cookie di profilazione: chiamati anche Cookie pubblicitari, comprendono i cosiddetti Cookie comportamentali e Cookie di 
retargeting. Sono volti a creare profili relativi all'utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
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manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Le informazioni raccolte tramite questi cookie non consentono di 
risalire alla identità dei visitatori. 
Cookie di Social Network: si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del sito che si sta 
visitando o di manifestare la propria opinione in merito. Sono i cookie tipicamente utilizzati per attivare le funzioni "Mi piace" o 
"Segui" dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social Network di 
identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre navigano su altri siti. Il sito della Scuola ti raccomanda di 
consultare la privacy policy di ciascuno dei Social Network da te utilizzati per conoscere finalità e modalità del trattamento dei 
dati personali da essi effettuato. 

Modalità di prestazione del consenso 

Il sito della scuola si avvale di cookie tecnici di prima parte, per la cui installazione non è richiesto alcun consenso da parte 
dell'utente, nonché di cookie di prima e di terza parte precisamente google analytics con impostazione anonima dell'IP. 
In occasione della prima visita al Sito, puoi prestare il consenso all'uso di tutti i cookie cliccando ACCETTA presente sul banner o 
su qualunque elemento della pagina esterno al banner; diversamente, puoi accedere dal banner alla presente informativa e negare 
il consenso all'installazione dei cookie cliccando sugli appositi link presenti nelle colonne "Privacy Policy" e "Opt-Out" (messi a 
disposizione dalle terze parti) della tabella sotto riportata. 
In occasione di successive visite al Sito (a condizione che tu abbia precedentemente manifestato la tua preferenza circa l'utilizzo 
dei cookie come sopra indicato), potrai accedere alla presente informativa estesa attraverso il link "Cookie Policy"  e negare il 
consenso alla installazione dei cookie, cliccando sugli appositi link presenti nelle colonne "Privacy Policy" e "Opt-Out" della tabella 
sotto riportata. In ogni caso potrai negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, accedendo alle impostazioni del tuo browser, 
secondo la procedura che trovi descritta ai seguenti indirizzi: 
 

 

Internet Explorer 

 

Firefox  

 

Safari  

 

Chrome 

 
oppure avvalendoti dei sistemi di opt – out forniti su www.youronlinechoices.com (limitatamente ai servizi censiti da tale 
piattaforma, ovvero, al momento, quelli di profilazione pubblicitaria). Tramite la procedura sopra indicata per le impostazioni del 
browser potrai, inoltre, eliminare i cookie già installati. 
Il titolare è responsabile, delle informazioni raccolte dai cookie e della acquisizione e gestione del consenso, ove previsto, 
esclusivamente per i cookie di prima parte dalla stessa installati sul Sito. 
Quanto ai cookie di terza parte, il titolare  è tenuto alla sola identificazione dei cookie installati per il tramite del Sito e a mettere 
a disposizione i link alle informative privacy e ai relativi moduli di consenso predisposti e forniti dalle terze parti. Si ricorda che le 
finalità dei cookie di terza parte, le logiche sottese ai relativi trattamenti nonché la gestione delle preferenze dell'utente rispetto 
ai cookie medesimi non sono determinate e/o verificate dal titolare bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in qualità di fornitore 
e titolare del trattamento. 

Quali cookie utilizziamo 

A) Cookie Tecnici 
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Di prima parte, vengono utilizzati dal Sito della Scuola per garantire una navigazione efficiente, la stabilità della sessione, del login 
durante tutta la sessione. 

B) Cookie Analitici 

Il sito della Scuola utilizza cookie di terze parti a meri scopi statistici, ovvero, ad esempio, per conoscere il numero di pagine viste 
e il numero di utenti unici, al fine di migliorare l'esperienza di navigazione e di acquisto degli utenti. Tutte le informazioni raccolte 
sono in forma anonima. In via esemplificativa, questi cookies raccolgono le seguenti informazioni: 
• numero di visitatori, visualizzazioni di pagina e navigazione all'interno del sito; 
• efficacia delle campagne di acquisizione in base alla sorgente del traffico web; 
 
Utilizziamo Google Analytics  
con impostazione di IP Anonimo attraverso l'inserimento dell'opportuno codice: ga('set', 'anonymizeIp', true);Google Analytics è 
uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti 
del loro sito web (pagine visitate, tempo di navigazione, ecc.) fornendo utili statistiche finalizzate ad ottimizzare e migliorare la 
navigazione sul sito web, senza identificare il navigatore. 

• Privacy policy 

• Opt – Out 

Il Titolare non ha accesso e non può controllare le informazioni che potrebbero raccogliere le terze parti attraverso i loro cookie. 
Puoi consultare l'Informativa privacy ed esprimere le tue preferenze in merito ai cookie delle terze parti collegandoti direttamente 
ai loro siti, elencati sotto. 
Per una gestione agevole dei cookie di terze parti suggeriamo di fare riferimento al sito di Your Online 
Choices www.youronlinechoices.com. Tale sito consente, infatti, di scoprire quali cookie sono attivi sul proprio computer, con 
evidenza del nome della società che li genera e/o gestisce. 
Molte società che generano cookies su siti terzi offrono infatti la possibilità di disattivare e/o inibire in modo semplice e immediato 
solo i propri cookies, anche quando questi sono anonimi, ovvero non comportano la registrazione di dati personali identificativi, 
nel rispetto di quanto prescritto da Network Advertising Initiative. 

c) Cookie di Social Network  

Il sito utilizza c.d. social plug-in. I Social Plug-in sono speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità del Social 
Network direttamente all'interno del sito Web (ad es. la funzione/tasto "mi piace" di su Facebook).Tutti i social plug-in presenti 
nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo riferito alla piattaforma di social network .Quando si visita una pagina del nostro 
sito e s'interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti 
informazioni sono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network (in questo caso Facebook) e da questo 
memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati 
personali da parte della piattaforma di social network, nonchè per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di 
consultare la relativa privacy policy. 
Utilizziamo: 
Facebook 
• Privacy policy 
• Opt – Out 
 
Twitter 
• Privacy policy 
• Opt – Out 
Linkedin 
• Privacy policy 
• Opt – Out 
Google Plus 
• Privacy policy 
• Opt – Out 

Come gestire o cancellare i cookie 

La maggior parte dei browser Internet sono impostati per accettare i cookie in modo automatico. E' sempre possibile limitare o 
bloccare i cookie, modificando le impostazioni del proprio browser Internet. In caso di impiego di dispositivi diversi tra loro per 
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visualizzare e accedere ai Siti (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), sarà tua cura assicurarti che ciascun browser su 
ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le preferenze espresse in merito ai cookie. 
Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie è possibile consultare la pagina http://www.allaboutcookies.org/manage-
cookies/ 
Per comodità riportiamo i collegamenti alle istruzioni specifiche per la gestione dei cookie dei principali browser per la navigazione. 
 
Microsoft Windows Explorer 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Google Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 
Apple Safari 
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 
 
Modifiche alla Cookie Policy 
La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di 
settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui ti invitiamo a 
consultare periodicamente questa pagina. 
Per l’esercizio dei tuoi diritti puoi contattare: 
Titolare: Vincenzina Irene Sabetta  
RPD: Sandro Maini  
 
Ti ricordiamo che il GDPR 676/2016 ti riconosce il diritto di esporre reclamo diretto al Garante privacy avvalendoti 
dell’apposita procedura indicata nel sito del garante. 
 
Oppure inoltrare richieste a fric81100g@istruzione.it 
Il Titolare dichiara che: 
• i dati sono raccolti solo per le finalità indicate sopra e sono trattati con modalità informatiche; 
• l'utilizzo di tali cookie "tecnici" non richiede il consenso preventivo poiché si tratta di cookie necessari a consentire la navigazione 
all'interno dei siti e il corretto funzionamento dei medesimi. In caso di rimozione dei cookie tecnici attraverso le impostazioni del 
browser, la navigazione all'interno del Sito potrebbe non essere, in tutto o in parte, possibile; 
• i dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti che agiscono per conto del titolare in qualità di responsabili o incaricati del 
trattamento, per finalità connesse a quelle sopra descritte; 
• l'utente può esercitare i diritti di: aggiornamento, rettifica, integrazione o la cancellazione dei dati personali, come meglio 
descritti nella Informativa sul trattamento dei dati personali disponibile selezionando il link "Informativa  Privacy" presente nel 
Sito , scrivendo una email a  fric81100g@istruzione.it 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Vincenzina Irene Sabetta  

Documento firmato digitalmente 
 

 


