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INFORMATIVA ESTESA & COOKIE SITO WEB

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è L’Istituto Comprensivo "Q. Di Vona T. Speri", con sede legale in Via Sacchini. 34 – 20131 –
Milano tel. 0288444431–E-mail: miic8cw003@istruzione.it
2. Interessato
“Interessato” è la persona della quale vengono trattati i dati personali: con la presente informativa con il termine
“interessati” si intendono tutti gli Utenti che accedono e navigano sul sito web del Titolare.
3. Responsabile protezione dati (DPO/RPD)
Il DPO dell’Istituto è l’avv. Martina Marchetti reperibile ai seguenti contatti: tel. 371.4323752, e-mail:
marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it

4. Dati personali oggetto di trattamento 

DATI DI
NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web del Titolare
acquisiscono alcuni dati personali appartenenti all’utente navigatore il cui trattamento è
implicito nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Tra i “dati di navigazione” rientrano, ad esempio: gli indirizzi IP, i nomi, dominio dei computer e
dei terminali utilizzati dagli Interessati, gli indirizzi URI/URL (riferimenti a risorsa web, pagina
ecc), i parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

FILE DI LOG E
COOKIE

Il titolare può trattare anche:
● i file di log relativi a tutto il funzionamento e il percorso di navigazione (es. log access);
● i cookie tecnici e di sessione, necessari a effettuare la navigazione sul sito del Titolare e a

fornire tutti i servizi richiesti dall’utente connesso; cookie analytics volti ad ottimizzare la
performance del sito

5. Cookie utilizzati da questo sito
Cookie tecnici e di sessione: per il trattamento di tali cookie non è richiesto il consenso dell’Utente; essi vengono
installati automaticamente sul dispositivo dell’Utente a seguito del suo accesso al sito del Titolare.
Cookie analytics di terze parti che possono raccogliere informazioni di tipo statistico in forma aggregata sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito. In tal caso però il sito web del Titolare non condivide alcuna informazione
di navigazione o dato dell’utente con tale società terza, ad eccezione di alcuni dati in forma aggregata (e quindi non
identificativi dell’utente e, pertanto, non è previsto il consenso dell’utente).
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Durante la navigazione sul sito web del Titolare non viene fatto alcun uso di Cookie per la profilazione degli utenti, né
vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Per una descrizione specifica dei Cookie si consiglia di leggere la COOKIE POLICY in fondo alla presente.
6. Finalità del trattamento

 I dati personali di cui al punto 4) e 5) saranno trattati per permettere la navigazione degli Utenti sul sito web del
Titolare, nonché il regolare funzionamento dello stesso e l’ottimizzazione delle sue performance.

7. Condizioni di liceità del trattamento (basi giuridiche) 
Il trattamento dei dati personali di cui al punto 4) e 5) è legittimo in quanto è necessario:

● per adempiere ad un obbligo di legge cui il Titolare è soggetto (art. 6, lett. c) GDPR, art. 3 Codice
Amministrazione digitale, art. 1, d.lgs. 165/2001, L. 69/2009).

● per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso ad esso (art. 6, lett. e) GDPR, art. 
2 ter, comma 1 bis d.lgs. 196/2003).

Per l’installazione dei cookie tecnici e di quelli analytics non è richiesto il consenso degli utenti (per approfondimenti si
veda provvedimento del Garante della Privacy 8/05/2014 e Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento
10/06/2021 e link https://www.garanteprivacy.it/faq/cookie)

8. Destinatari 
I dati personali saranno comunicati a:

● provider per servizi connessi al dominio (art. 28 GDPR);
● autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 
● società terze che inviano all’utente i cookie di terze parti (in tal caso però vengono inviati dati solo in forma

aggregata).
I suddetti destinatari, se non sono stati nominati “responsabili del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR, operano
come Titolari autonomi del trattamento.
9. Trasferimento dei dati personali
I dati di cui al punto 4) e 5) sono archiviati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
10. Periodo di conservazione
La conservazione dei file log ad opera della piattaforma di hosting è di massimo 120 mesi
11. Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e
opposizione al trattamento dei propri dati personali (artt. 15 e ss. GDPR). I diritti possono essere esercitati mediante la
compilazione del “modulo di esercizio dei diritti”, disponibile sul sito. Inoltre, l’interessato può proporre reclamo al
Garante della Privacy (https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo).

Si elencano inoltre alcuni link ove è possibile approfondire alcuni aspetti oggetto della presente informativa:
https://www.garanteprivacy.it/faq/cookie
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1826713
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/-/docweb-display/docweb/3585077

COOKIES POLICY

COSA SONO I COOKIE 
I cookie sono file di informazioni che i siti web memorizzano sul computer dell'utente di Internet durante la
navigazione, allo scopo di identificare chi ha già visitato il sito in precedenza. 
Un cookie è quindi un semplice frammento di testo che viene memorizzato nel dispositivo dell’utente navigatore e che
permette, quindi, di riconoscere il computer/il cellulare/il tablet che si collega ai Siti web. 

A COSA SERVONO I COOKIE
I Cookie possono avere diverse funzioni: eseguire autenticazioni informatiche, monitorare sessioni, memorizzare
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al sito web, memorizzare delle preferenze,
agevolare la fruizione dei contenuti on line come, ad esempio, tenere traccia delle informazioni per la compilazione di
un modulo informatico ecc
Con riferimento a CHI INSTALLA i Cookie, occorre distinguere:
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- Cookie di prima parte sono quelli che vengono salvati direttamente dal sito web che visiti: questi registrano
informazioni come il numero di sessioni o di visualizzazioni di pagina.
- Cookie di terza parte In tal caso l’utente può ricevere sul suo terminale anche i cookie creati e inviati da parte
di siti web diversi da quello visitato. 

TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici o di sessione
Sono i Cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Essi garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate)”. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare del sito web. Tali cookie si cancellano al termine della “sessione” (da cui il nome) con la chiusura del browser.
Questo tipo di Cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza
della navigazione degli utenti.
Cookie analytics: assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Cookie di funzione
sono cookie utili a favorire l'utilizzo efficace del sito da parte dell'utente e favorire così l'esperienza personalizzata di
navigazione. Vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta.
Cookie di profilazione 
questi cookie hanno lo scopo di fornire spazi pubblicitari. Essi possono essere installati, dal titolare del sito oppure da
terze parti. Alcuni servono a riconoscere i singoli messaggi pubblicitari e sapere quali sono stati selezionati e quando.
Altri cookie pubblicitari vengono utilizzati per ipotizzare un “profilo” di navigazione dell'utente, in modo da poter
proporre messaggi pubblicitari in linea al suo comportamento e interessi nella rete. Tale “profilo” è anonimo e le
informazioni raccolte tramite questi cookie non consentono di risalire all'identità dell'utente. In questo caso il cookie
presiede uno dei sistemi per pilotare la cosiddetta "pubblicità comportamentale".

CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE
Se l’utente desidera modificare il modo in cui il browser utilizza i Cookie, oppure bloccare o cancellare i Cookie
provenienti dal questo sito (o qualsiasi altro sito), è possibile farlo cambiando le impostazioni del browser.
Al fine di monitorare i Cookie, la maggior parte dei browser consente all'utente di accettarli o rifiutarli tutti, accettarne
solo alcuni tipi oppure, chiederà ogni volta se si desidera salvare un cookie di un sito in particolare. È altrettanto facile
cancellare i Cookie che sono già stati salvati dal browser sul dispositivo.
Il processo per controllare ed eliminare i Cookie varia a seconda del browser utilizzato. Per scoprire come fare con un
browser in particolare, è possibile utilizzare la funzione “Aiuto” nel menù del proprio browser.
Per limitare il ricevimento di Cookie tramite il browser si può visitare i seguenti siti per comprendere come impedire al
proprio dispositivo di ricevere i Cookie (a seconda del browser che si adopera):

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64
d

Google Chrome 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redi
rectslug=Enabling+and+disabling+Cookies

Safari
https://www.apple.com/it/legal/privacy/

Infine, utilizzando la modalità di navigazione in incognita o anonima, è possibile impedire il salvataggio della cronologia
di navigazione e che i cookie vengono cancellati al temine della sessione stessa
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