
 
 

Cookie policy 
Si rende noto che il presente documento rappresenta la Cookie Policy di questo sito aggiornata alle 
nuove Linee Guida per l’uso dei cookie, approvate dall’Autorità Garante italiana (Garante privacy) il 10 
luglio 2021. 

Uso dei cookie 

Il presente sito web utilizza solo cookie tecnici e di analytics prima parte per rendere i propri servizi 
semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le relative pagine. Gli utenti che visionano il Sito vedranno 
inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer e periferiche 
mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web 
dell’Utente. In linea generale, indipendentemente dai cookie utilizzati da questo sito, ne esistono diversi 
tipi, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

I cookie utilizzati da questo sito permettono di: 

 memorizzare le preferenze inserite; 

 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita; 

 analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti per ottimizzarne l’esperienza di navigazione 

e i servizi offerti. 

Tipologie di Cookie presenti 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Vengono 
utilizzati solo cookie di sessione, che vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso (il loro 
impiego non necessita l’acquisizione del consenso dell’interessato). 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie, se attiva, integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del 
Sito come le icone per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e 
ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti che 
offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito, pertanto si rimanda alle policy di tali servizi per 
analizzarne i dati trattati che non vengono gestiti dal presente dominio. 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web, a canali social, a mappe di google o video 
esterni (es. youtube) che dispongono di una propria informativa sulla privacy/cookie (ai quali si rimanda 
per approfondimenti) che può essere diversa da quella adottata dal presente sito. Questo sito non 
effettua la gestione di tali (eventuali) cookie e il Titolare non ne tratta le relative informazioni. 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Se si desidera approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies durante la navigazione, 
invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
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Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-
cookies 

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, o iPod 
touch 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

Privacy policy 
L’informativa di Privacy policy per i navigatori del sito, resa ai dell’art. 13 del Regolamento Europeo 
679/2016 (di seguito Regolamento), è consultabile nella sezione Privacy del presente sito web. 
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link. 

 

 

                                                                                                                Il dirigente scolastico Prof.                  

Francesco FIUMARA 
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