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INFORMATIVA COOKIE SITO WEB
Premessa
Ogni volta che ci si collega ad un sito web vengono serviti al browser dei file di testo (chiamati
cookie), che possono essere utilizzati per svolgere determinate funzioni, come gestire la sessione,
tenere memoria delle preferenze, generare statistiche, interagire con i social network, etc.
Di seguito verranno illustrate nello specifico tutte le modalità utilizzate in questo sito web e com’è
possibile gestirle.
È importante sapere che se non si desidera ricevere nemmeno un cookie quando si visita il
presente sito web, l'unico modo possibile per ottenere questo risultato è di NON VISITARLO.
Cosa sono i cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che i server web inviano al dispositivo dell’utente (che di
seguito verrà denominato client) durante la navigazione, e che può venire conservato all’interno di
esso per un certo periodo di tempo, più o meno lungo a seconda della tipologia e di come vengono
gestiti. Grazie al loro utilizzo è possibile fornire uno "stato" alle sessioni HTTP che vengono
effettuate con quel determinato client e, per esempio, ricordare le proprie preferenze (come i login,
la lingua, e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che l’utente non sia costretto a ripetere
tutti i passaggi quando in un secondo momento ritorna sul medesimo sito.
Esistono anche cookie che provengono da siti/domini di terze parti, e grazie ai quali, è possibile
inserire nel sito inserzioni, raccogliere statistiche sui visitatori (quali pagine sono state visitate,
durata della visita, geolocalizzazione, ecc..) e interagire con le varie piattaforme social
eventualmente collegate.
Quali sono le tipologie di cookie che vengono utilizzati da www.istitutotrento5.it?
1. Cookie tecnici
Questi cookie anche se non sono essenziali per poter navigare nel presente sito, sono consigliati in
quanto permettono di utilizzare al meglio tutte le funzionalità che vengono offerte; alcuni cookie
sono utilizzati per gestire il login e altri per ricordare le impostazioni. Normalmente la durata di tali
cookie è limitata alla sessione di lavoro (quando si chiude il browser/scheda di navigazione,
vengono cancellati). Esiste un eccezione per alcuni cookie i quali hanno una durata più lunga e
vengono usati per poter identificare il computer del visitatore, attraverso un codice alfa-numerico
generato alla prima sessione di accesso, così da poter riproporre alcuni campi/preferenze che già
erano stati compilati durante la precedente visita. Tipicamente le pagine pubbliche del sito, restano
utilizzabili anche disabilitando completamente tali cookie.
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Elenco dei cookie che vengono impostati accedendo al presente sito web:

2. Cookie analitici
Il presente sito web non utilizza alcun tipo di cookie analitico
3. Cookie di terze parti
Visitando un link web che si trova all’interno dei nostri articoli/contenuti e che fa riferimento ad un
dominio esterno (terze parti), è ragionevole supporre che il sito a cui ci si collega invii al client del
visitatore dei cookie (tecnici e/o di profilazione/terze parti).
Per sapere quali di questi vengono utilizzati è necessario fare riferimento all’informativa di quello
specifico sito web.

Come si disabilitano i cookie?
Di seguito vengono elencati i link ufficiali alle guide dei client (browser) più comuni, che
consentono la gestione parziale o totale dei cookie:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Apple Safari
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Android
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari su iPhone, iPad o iPod touch
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Blackberry
http://help.blackberry.com/it/blackberry-z10/10.3.3/help/mwa1334238823957.html
2

Dove posso trovare maggiori informazioni sui cookie?
Nel caso in cui l’utente necessiti di maggiori informazioni su come gestire i cookie di terze parti è
possibile fare riferimento al seguente sito web: http://www.youronlinechoices.com/it/
Per una trattazione completa sulla cookie law è possibile fare riferimento al seguente sito web:
https://protezionedatipersonali.it/cookie-law

3

