
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE 
per gli utenti che consultano il sito web www.comprensivocivitavecchia1.gov.it 

 
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul nostro sito è resa all'utente in attuazione del Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate 
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Comprensivo Via XVI Settembre che ha sede in Via 
XVI Settembre n.17 – 00053 Civitavecchia (RM) (Email:rmic8gq00r@istruzione.it., PEC: rmic8gq00r 
@pec.istruzione.it, Tel.076623270), nella persona del Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Maria Dema. 
 
Cosa sono i Cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che, in generale, i siti visitati dall'utente inviano al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero 
molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti 
finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni 
su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.. 
 
Quali tipologie di Cookie esistono 
I cookie possono essere ricondotti a due macrocategorie: cookie tecnici e cookie di profilazione. 
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la 
navigazione; senza di essi non si potrebbero visualizzare correttamente le pagine oppure utilizzare alcuni 
servizi. I cookie tecnici si possono ulteriormente distinguere in: cookie di navigazione, cookie analitici 
(laddove utilizzati dal sito per raccogliere informazioni sugli utenti solo in forma aggregata) e cookie di 
funzionalità, che permettono la navigazione in base a criteri selezionati (ad esempio la lingua). 
I cookie di profilazione hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 
Infine i cookie possono essere c.d. “di sessione”, ossia cancellati immediatamente alla chiusura del browser 
di navigazione, o di tipo “persistente”, cioè che rimangono all'interno del browser per un determinato periodo 
di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le 
operazioni di autenticazione per l'utente. 
Occorre tenere presente inoltre che nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo 
terminale anche cookie che non sono generati e gestiti direttamente dal quello stesso sito web ma vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta 
visitando. 
 
Quali Cookie utilizza il sito www.comprensivocivitavecchia1.gov.it 

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sull’uso dei cookie del 8 maggio 
2014 si chiarisce che il sito utilizza sia c.d. “cookie di prima parte” che c.d. cookie “di terze parti”. 
Relativamente ai cookie di prima parte il sito utilizza esclusivamente c.d. cookie tecnici e nessun dato 
personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito né vengono utilizzati c.d. cookie "di profilazione" di 
alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. Viene invece fatto uso sia di cookie persistenti che 
di cookie di sessione (cancellati immediatamente alla chiusura del browser di navigazione) in modo 
strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito.  
Riguardo all’utilizzo di cookie di “terze parti”, che vengono descritti nelle tabelle seguenti, ognuno di essi 
dispone di una propria informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da questo sito 
web.  

 
Facoltatività del conferimento dei dati 
Per l’installazione dei cookie c.d. tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta 
fermo che l’utente può scegliere quali specifici cookie di “terze parti” autorizzare. Se l’utente decide di non 
concedere l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzate esclusivamente le 
funzioni del sito che non richiedono tali cookie. 
 
Come si possono disabilitare i cookie 
Per ottenere un'esperienza ottimale di navigazione si consiglia di mantenere attivo l'uso di cookies: senza di 
essi alcune funzionalità del sito potrebbero essere inibite. 
Se si preferisce che Google o altri non utilizzino i dati raccolti in nessun modo è possibile negare il consenso 
all’utilizzo di uno o più cookie accedendo al link riportato nelle tabelle sotto estese se presente. In alternativa 
si può utilizzare la navigazione anonima del proprio browser. Per sapere come attivare l'opzione sui 

https://www.comprensivocivitavecchia1.gov.it/
https://www.comprensivocivitavecchia1.gov.it/
https://www.poste.it/cookie-policy.html#cookie-come_posso_disabilitare_i_cookie-collapse-3


principali motori di ricerca e per approfondire le modalità con cui il proprio browser memorizza i cookie 
durante la navigazione si invita a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori: 

 Microsoft Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Safari 

 Opera  

Cookie di www.comprensivocivitavecchia1.gov.it 

 
Nome Descrizione  Tipologia  

PHPSESSID 
Il cookie PHPSESSID è un cookie 
nativo di PHP e consente al sito 
Web di memorizzare dati sullo 
stato della sessione. Nel sito Web 
viene utilizzato per stabilire una 
sessione utente e per comunicare i 
dati sullo stato attraverso un 
cookie temporaneo, comunemente 
denominato cookie di sessione. 
Poiché il cookie PHPSESSID non 
ha una scadenza temporale, 
scompare quando si chiude il 
client.  

Cookie tecnico 
Non persistente 
 

viewed_cookie_policy Cookie che viene salvato quando 
si accetta la politica di utilizzo dei 
cookie del sito (cliccando su 
"Accetto" nel banner). Questo 
cookie evita che si ripresenti il 
banner ad ogni successivo 
accesso al sito.  

Cookie persistente (1 
anno) 

 
 
Lista dei cookie utilizzati da terze parti 

 
 Cookie di Google Analitics www.google.com 

 

1P_JAR 
Cookie usato da 
Google associato al 
servizio di Google 
Map legato alla 
geolocalizzazione 

Persistente 1 
mese 

https://policies.google.com/privacy 

 
 
 

https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/it
https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
https://www.comprensivocivitavecchia1.gov.it/
https://www.poste.it/cookie-policy.html#cookie-lista_dei_cookie_utilizzati_da_terze_parti-collapse-5

