COOKIES POLICY del dominio iisbellisario.gov.it
Il dominio iisbellisario.gov.it utilizza i cookie per garantire il corretto funzionamento delle procedure e
migliorare l'esperienza di utilizzazione dei servizi offerti online. Il presente documento fornisce informazioni
dettagliate sull'uso dei cookie, su come sono utilizzati e su come gestirli.
1. I COOKIE - DEFINIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI
I cookie sono piccoli file di testo (lettere e/o numeri) che i siti web, quando visitati trasmettono al computer
(tablet, smartphone, ecc…) dell’utente. I cookie vengono memorizzati dal browser (Firefox, Internet Explorer,
Chrome, Opera, ecc…) quali informazioni da riutilizzare nel corso della visita al sito (cookie di sessione) o in
sessioni successive, anche a distanza di tempo (cookie persistenti/permanenti). In definitiva, i cookie vengono
memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato
(computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale
introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e
sull'utilizzo dei servizi. Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie
similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”.
Dal punto di vista della durata, pertanto, distinguiamo: cookies temporanei di sessione e navigazione che si
cancellano automaticamente quando viene chiuso il browser al termine della sessione di navigazione. Essi
non vengono memorizzati in modo persistente ma esclusivamente per la durata della navigazione fino alla
chiusura del browser e svaniscono con la chiusura dello stesso. Persistenti/permanenti che non vengono
distrutti e restano attivi nel dispositivo fino a scadenza o cancellazione da parte dell'utente.
In relazione alla provenienza si distinguono i cookies inviati al browser direttamente dal sito che si sta
visitando (cookies “proprietari”) e quelli di terze parti inviati al computer da altri siti e non da quello che si
sta visitando. I cookies permanenti sono spesso cookies di terze parti. La maggior parte dei cookies di terze
parti è costituita da cookies di tracciamento usati per individuare il comportamento online, capire gli interessi
e quindi personalizzare le proposte pubblicitarie per gli utenti. In pratica questi servizi esterni scrivono cookie,
nel computer dell’utente, per il tramite del sito che li ospita.
2. TIPOLOGIA DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
-

Cookie Tecnici

Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito. Servono per garantire e agevolare la
normale navigazione e fruizione del portale. Questi cookie consentono, ad esempio, di autenticarsi (login
automatico, accesso alle aree riservate), di ricordare alcuni criteri selezionali come la lingua, di ricordare le
discussioni già lette nei forum, di raccogliere alcune informazioni in forma aggregata sugli utenti, ecc... I
cookie tecnici possono essere temporanei (durata della sessione di navigazione) o persistere nel tempo,
anche per mesi (permanenti). La loro disattivazione compromette l'utilizzo efficace di alcuni servizi (login
preimpostato, discussioni già lette, opzioni scelte, ecc…). Il blocco, disattivazione e cancellazione dei cookie
tecnici può rallentare o impedire il corretto funzionamento e/o l'accesso ad alcune parti del sito.
Tra i cookie tecnici troviamo anche i cookie di analisi e prestazioni (cookie di statistica di tipo analytics), che
sono utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie non
identificano l'utente e permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità.
Tali cookie sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma anonima e aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
La disattivazione di questi cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

-

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti.

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le
icone e le preferenze espresse nei social network, YouTube (alcuni esempi sono rappresentati dalla presenza
di bottoni di “condividi” o del “mi piace” relativi ai plugin dei social media, quali Facebook, Twitter, Google+,
Linkedin ed altri), al fine di condivisione dei contenuti del sito o 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 e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. In
pratica questi servizi esterni scrivono cookie, nel computer dell’utente, per il tramite del sito che li ospita.
-

Cookies di profilazione

Sono cookies di profilazione di prima parte e di terze parti quelli a creare profili relativi agli utenti e vengono
utilizzati al fine di proporre e inviare messaggi pubblicitari e di marketing, in linea con le preferenze e le scelte
manifestate dagli utenti medesimi nell'ambito della navigazione in rete. Quando si utilizzeranno questi tipi di
cookies l'utente dovrà dare un consenso esplicito. Si applicherà l'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 e
l'articolo 122 del Codice in materia di protezione dei dati.
L'utilizzo di questi cookies e la gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” sono disciplinati dalle
specifiche regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione
delle relative informative privacy, alle quali si prega di fare riferimento e delle indicazioni per gestire o
disabilitare i cookies pubblicate nelle relative pagine web.
3. COOKIE UTILIZZATI DAL DOMINIO IISBELLISARIO.GOV.IT
Abbiamo predisposto l’elenco dei cookies, che possono essere utilizzati dal dominio iisbellisario.gov.it.
Nell’elenco sono indicati:
•
•
•
•

il dominio che genera il cookie;
Il nome del cookie;
la persistenza del cookie (tempo di permanenza, ossia la data in cui verrà eliminato);
La descrizione sommaria del cookie e le informazioni sulle azioni che persegue.

Questo sito utilizza i seguenti cookie:
•

cookie tecnici e di sistema, che vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito,
per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi; nel dettaglio:
Tipo di Cookie

Codice univoco alfanumerico casuale
Joomla_user_state
ReDimCookieHint
LocalStorage cookie
SessionStorage cookie

Tipo di Cookie
Codice univoco alfanumerico casuale

Joomla_user_state
ReDimCookieHint
LocalStorage cookie

Dominio

Scadenza

Cookie di
terze parti

Cookie
permanente

iisbellisario.gov.it
iisbellisario.gov.it
dopo 30 giorni
persistente

Cookie di
sessione
X
X

X
X
X
Funzione

ha la finalità di accesso al sito da parte dell’utente, velocizzare la navigazione
del sito; è un cookie di sessione, che decade alla fine di ogni sessione di
navigazione
Ha la finalità di consentire il login nell’area riservata.
ha la finalità di fornire il consenso dell’utente riguardo ai cookie; il cookie
decade dopo 30 giorni.
“LocalStorage is client-side storage introduced by HTML5 and supported by
all major browsers. Data stored there is not sent automatically by the browser
(unlike HTTP cookies) but is accessible to JavaScript code permanently, until
deleted by the application or cleaned manually by the user. These object can
be thus compared to first-party persistent cookies from privacy point of view.”
I metodi Web storage sono simili a quelli dei cookies, con la differenza che
possono memorizzare più informazioni dei cookies e tali informazioni sono

memorizzate in modo permanente. La funzionalità è identica ai cookies
permanenti, ma molto più evoluta tecnologicamente.
“SessionStorage” is client-side storage introduced by HTML5 and supported
by all major browsers. Data stored there is not sent automatically by the
browser (unlike HTTP cookies) but is accessible to JavaScript code during the
browser session only, so until the browser window or tab is closed. These
object can be thus compared to first-party session cookies from privacy point
of view.”
Stessa funzionalità di HTML5 local storage tranne che le informazioni sono
memorizzate in modo temporaneo ossia vengono eliminate alla chiusura del
browser. La funzionalità è identica ai cookies di sessione, ma molto più
evoluta tecnologicamente.

SessionStorage cookie

•

Cookie trasmessi da terze parti; Il sito utilizza strumenti di "terze parti" al fine di integrare nel sito
funzionalità aggiuntive e consentire all’utente di migliorare ulteriormente l’esperienza di
navigazione.
Sono utilizzati i seguenti strumenti terzi: Proprietà di Google e Google maps: cookies e privacy nel
dettaglio:

Tipo di Cookie

Dominio

Scadenza

1P_JAR

.google.com

30 giorni

APISID

.google.com

2 anni

HSID

.google.com

2 anni

OGPC
SAPISID
SID

.google.com
.google.com
.google.com

2 anni
2 anni
2 anni

SIDCC

.google.com

3 mesi

SSID

.google.com

2 anni

CGIC

.google.com

180 giorni

CONSENT
DV

.google.com
www.google.com

20 anni
24 ore

NID

.google.com

180 giorni

OGP
PAIDCONTENT
SNID

.google.com
.google.com
.google.com

30 giorni
30 giorni
180 giorni

SESSION STORAGE

www.google.com

Sessione

Funzione
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che
visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps
integrate nel sito.
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che
visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps
integrate nel sito.
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che
visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps
integrate nel sito.
Memorizza le preferenze dell’utente di Google Maps.
Cookie persistente utilizzato da Google Maps.
Ricorda le preferenze di settaggio dell’utente (per esempio livello di
zoom impostato) durata 2 anni.
Cookie di sicurezza usato per proteggere i dati degli utenti da accessi non
autorizzati.
Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che
visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps.
Memorizza preferenze, comportamenti, personalizzazioni e altre
informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenente
strumenti e servizi nelle proprietà di Google.
Utilizzato per il consenso dei servizi e strumenti di Google.
Memorizza preferenze, comportamenti, personalizzazioni e altre
informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenente
strumenti e servizi nelle proprietà di Google.
Personalizzazione degli annunci nelle proprietà di Google, come la
Ricerca Google. Il cookie NID contiene un ID univoco che viene utilizzato
da Google per memorizzare le tue preferenze e altre informazioni.
Memorizza, inoltre, le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta
che visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps
integrate nel sito.
Generato da Google Maps.
Generato da Google Maps.
Personalizzazione degli annunci nelle proprietà di Google, come la
Ricerca Google.
Memorizza informazioni in modo temporaneo che vengono eliminate
alla chiusura del browser. La funzionalità è identica ai cookies di sessione,
ma molto più evoluta tecnologicamente.

Il dominio iisbellisario.gov.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie
tecnici e di tipo analytics in forma anonima e aggregata in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. In ogni
caso il sito www.iisbellisario.gov.it attualmente non fa uso del servizio di statistica Google Analytics: Cookie

di terze parti che permette l’analisi in forma aggregata delle visite degli utenti per fini statistici e informativi.
Non sono altresì installati e utilizzati i plugin e i servizi di condivisione Social Media e Network.
Sul sito web è possibile trovare, come esplicitato sopra, cookie di terze parti relativi a strumenti e servizi nelle
proprietà di Google per integrare servizi esterni (Drive, Google Maps, Moduli/fogli Google, Classroom ecc…)
utili a migliorare la fruizione del sito stesso, per i quali si rimanda alle relative informative riportate
all’indirizzo http://www.google.it.
Questo sito è costruito sul cosiddetto software libero, cui sono state aggiunte estensioni sviluppate da terzi,
pertanto è possibile che qualche cookie venga emesso all’insaputa del Titolare e che l’elenco precedente non
sia perciò completo. Se viene riscontrata la presenza di un software non riportato nell’elenco, si invitano
vivamente gli utenti a segnalarlo tempestivamente al Titolare, in modo da verificare la natura e le funzioni
del cookie.
Il Sito contiene collegamenti ad altri siti Web di terze parti che dispongono di una loro propria informativa
sulla privacy e sui cookie che può essere diversa da quella adottata da iisbellisario.gov.it e che quindi non
risponde di questi siti.
Il sito iisbellisario.gov.it non ha alcun accesso e controllo diretto sui possibili e potenziali tecnologie di
tracciamento e cookie che vengono utilizzati da terze parti quindi, per approfondire il tema si consiglia di
consultare le politiche della privacy di queste terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta di
queste informazioni; è comunque possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser.
4. MAGGIORI DETTAGLI SU EVENTUALI PLUGIN, SERVIZI E COOKIE DI TERZE PARTI
Come specificato in precedenza, l’eventuale presenza di questi plugin e la gestione delle informazioni raccolte
da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative alle quali si invita a fare riferimento. Ad ogni modo,
per garantire una maggiore informazione, trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web
delle diverse informative e delle modalità di configurazione per la gestione dei cookie riguardanti i servizi più
diffusi e popolari.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy
Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Pinterest informativa: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Pinterest (configurazione): https://it.pinterest.com/allrecipes/cookie-recipes
AddThis informativa: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Shareaholic – plugin per bottoni dei social-media, informativa: https://shareaholic.com/privacy/
Google Analytics – Servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in
questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e
migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i “cookie” per
raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web
(compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le
elabora allo scopo di redigere report statistici. Questo sito non consente a terzi di utilizzare lo
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di
identificazione (Art. II – lettera B.3). Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove

•
•

ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto da Google. Per ulteriori
informazioni, si rinvia al link: https://www.google.it/policies/privacy/partners/. L’utente può
disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt – out fornito da Google, senza nessuna conseguenza sulla navigazione dei siti
web.
Per
disabilitare
l’azione
di
Google
Analytics,
si
rinvia
al
link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Video Youtube – filmati: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/.
Axios RE informativa: http://www.axiositalia.com/Documenti_PDF/Informativa.pdf

Per maggiori informazioni sui cookie di profilazione inerenti la pubblicità comportamentale, e la loro
eventuale disattivazione, si invita a visitare la pagina http://www.youronlinechoices.eu (per iniziare scegliere
la lingua, ad esempio Italy = Italiano).
Per i servizi eventualmente non contemplati sopra si rinvia l’attenzione alle loro rispettive documentazioni
informative.
5. GESTIONE DEI COOKIE (ABILITAZIONE E DISABILITAZIONE)
- Supporto nella configurazione del proprio browser
L’utente può decidere di gestire, accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Per ulteriori informazioni e supporto e se si desidera approfondire le modalità con cui il browser memorizza
i cookies durante la navigazione, e come disabilitare i cookie mediante configurazione delle impostazioni del
browser, si invitano gli utenti a seguire le pagine di aiuto specifiche e i link sotto indicati sui siti dei rispettivi
web browser fornitori che si stanno utilizzando. Ecco come procedere per i principali browser:
• Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Internet Explorer/Edge: 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
• Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Nel caso in cui il browser non sia presente all'interno di questo elenco si rimanda alle informative,
documentazione e supporto forniti da ciascun browser, riguardanti le impostazioni/opzioni di configurazione
della gestione della privacy, cronologia e dei cookies.
La disabilitazione totale o parziale e la cancellazione dei cookie tecnici necessari può compromettere l’utilizzo
delle funzionalità del sito ovvero impedire la visualizzazione di parti e aree del sito e/o la cancellazione delle
preferenze di navigazione.
-

Impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Per la gestione e le impostazioni dei servizi di terze parti riguardanti l’abilitazione/disabilitazione dei cookie,
l’utente è invitato a consultare le diverse informative, le opzioni e modalità di configurazione per la gestione
dei cookie come specificato sopra al punto 4.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità ma potrebbe ridurre i
servizi proposti e offerti (ad esempio i bottoni del “condividi” dei social-media ed altri).
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. Si

possono evitare determinati cookie configurando le impostazioni del browser o disattivando direttamente la
parte che gestisce e controlla i cookie.
-

Navigazione anonima

I browser più moderni consentono una modalità di navigazione durante la quale non viene registrato alcun
dato oppure dopo la quale ogni dato raccolto viene eliminato. Questa navigazione è chiamata anonima, in
incognito, InPrivate, privata o con altri termini simili ed è un ottimo sistema per navigare senza consentire la
registrazione di informazioni che il sito possa poi riutilizzare. In questo modo i siti non si ricorderanno
dell’utente, le pagine visitate non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati.
Per maggiori informazioni su questo tipo di navigazione, consulta la documentazione del tuo browser.
Tuttavia, questo potrebbe compromettere in tutto o in parte, la funzionalità del nostro Sito.
La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve solo a non
mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i dati di navigazione continueranno a restare
disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.
-

Volontà di non essere tracciato - opzione Do Not Track

La funzione Do Not Track (o simili) è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti
web progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente
non raccogliere e tracciare alcuni dati di navigazione. Tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da
rispettare questa opzione (discrezionale).
Quest'ultima modalità tecnica non è però standardizzata e non offre perciò la certezza e la sicurezza che i
segnali di “non tracciamento” inviati al server web siano effettivamente ricevuti e accettati.
-

Eliminazione diretta dei cookie

Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Da ricordare però che ad ogni collegamento ad Internet
vengono scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita periodicamente.
Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie.
6. INFORMAZIONI FINALI
È possibile che la presente cookie Policy venga periodicamente aggiornata e modificata. Si consiglia pertanto
di controllare regolarmente l'apposita sezione del Sito per verificare l'introduzione di eventuali modifiche.
L’informativa dei cookie è pubblicata in fondo alla pagina Home sulla parte destra del sito, nella sezione
Privacy (voce di menù Documenti Privacy).
Data di elaborazione e redazione della presente Cookie Policy: 07/09/2018
Ultimo aggiornamento: 14/02/2019

