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POLITICA DI GESTIONE DEI COOKIE E DATI DI NAVIGAZIONE 

 

A. Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa 
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito 
e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web 
non persistono per più di sette giorni. 

B. Cookie 

Accedendo al sito https://www.notiziesullascuola.it  l’utente accetta l’utilizzo dei cookie impostati sul 
sito stesso, secondo le modalità descritte nel presente documento.  

Un cookie web consiste in una serie di informazioni contenute in file di testo di piccole dimensioni 
che vengono memorizzate sul vostro computer dal sito che state visitando. I cookie consentono di 
tenere traccia delle sessioni di navigazione, memorizzando una serie di informazioni in modo da 
migliorare l’efficienza del servizio offerto tramite il web, in maniera aggregata ed in forma anonima.  

I  cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che 
l´utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, 
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello 
del sito visitato. I  cookie, in generale possono essere raggruppati in due macro categorie: 

 Cookie di sessione: si disattivano automaticamente al momento della chiusura del browser da 

parte dell'utente 

 Cookie Persistenti: rimangono memorizzati sull’hard disk del  PC dopo la chiusura del browser fino 

ad una scadenza preimpostata 

I cookie sono utilizzati per diverse funzioni in base alla loro tipologia:  

 Cookie tecnici:  Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio 
richiesto dall´utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
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direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non 
potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. 

 Cookie analitici: I cookie di questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni 
sull’uso del sito. Possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di 
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni 
in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sit 

 Cookie di profilazione: Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell´utente in rete e 
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al 
terminale dell´utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online. 

C. Tutela della Privacy 

I cookie possono memorizzare una vasta gamma di informazioni, comprese le informazioni personali 
come il nome utente o un indirizzo e-mail. Per questo motivo, l'Unione Europea ha emanato una 
direttiva (2002/58/CE), recepita nei D. Lgs. 69 e 70/2012, che disciplina l'utilizzo dei cookie e la 
memorizzazione delle informazioni di identificazione personale. 

Il sito https://www.notiziesullascuola.it utilizza esclusivamente cookie tecnici transitori che scadono 
alla chiusura del browser e non contemplano l’accesso ad alcuna informazione personale. Non sono 
utilizzati cookie di terze parti. 

D. Consenso all’utilizzo dei cookie 

Horeca Soft s.r.l.s.,  secondo la normativa vigente, non è tenuta a chiedere consenso per i cookie 
tecnici e analitici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. E’ in ogni caso fatta salva la 
possibilità di escludere la ricezione dei cookie attraverso le impostazioni del browser di navigazione. 
La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente, ma potete anche scegliere di non  
modificando le impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Safari ecc…). 
 

 

 

 

 

 

Titolare del trattamento dei  dati: Horeca Soft  s.r.l.s  con sede legale in  via Quasimodo, 8; 87036-

Rende (CS) - E.Mail: privacy@notiziesullascuola.it 

Data Ultimo Aggiornamento: Ottobre 2018 
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