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COOKIE POLICY PER IL PORTALE AUSILI DIDATTICI  

PREMESSA 
 
Questa pagina costituisce una sezione della Policy Privacy consultabile sul Portale e descrive nello specifico 
l'utilizzo dei cookie effettuato dal Responsabile del trattamento. 
 
INFORMAZIONI SUI COOKIE 
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer, 
ogni volta che si visita un Portale web. A ogni collegamento i cookie rimandano le informazioni al Portale 
di riferimento.  
Sono utilizzati per migliorare la funzionalità del Portale, consentire all’utente di spostarsi agevolmente tra 
le pagine, ricordare le sue preferenze e per garantire all’utente un’esperienza di navigazione sempre 
ottimale. 
 
TIPOLOGIA DI COOKIE 
 
Cookie Tecnici 
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del 
Portale. I cookie tecnici utilizzati dal Responsabile del trattamento possono essere suddivisi nelle seguenti 
sottocategorie: 

• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso; 
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 

scadenza preimpostata. 
 
Questi cookie, sono necessari a visualizzare correttamente il Portale e in relazione ai servizi tecnici offerti, 
verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio 
browser. 
Nel presente Portale vengono utilizzati solamente cookie tecnici di sessione. 
 
Cookie analitici 
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Portale.  
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul 
Portale. I cookie analitici sono inviati dal Portale Stesso o da domini di terze parti. 
Tali cookie non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere installati ed utilizzati. 
Nel presente Portale non vengono utilizzati cookie analitici. 
 
Cookie di analisi di servizi di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Portale da parte degli utenti in 

forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 

provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati 

da domini di terze parti esterni al Portale. 

Nel presente Portale non vengono utilizzati cookie di analisi. 
 
Cookie di profilazione 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Portale. 
Nel presente Portale non vengono utilizzati cookie di profilazione. 
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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 Portale come 
le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del Portale 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 Portale. In questo caso il Responsabile del trattamento del Portale 
funge solo da intermediario tecnico fra l'utente e questi siti. 
Nel presente Portale non vengono utilizzati cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze 
parti. 
 
SITI WEB E SERVIZI DI TERZE PARTI 
 
Il Portale potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa 
sulla Privacy che può essere diversa da quella qui adottata e quindi non si risponde per le politiche 
adottate da tali siti. 
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