Cookie
Informativa e acquisizione del consenso per l’uso dei cookie sul sito web www.itasgaribaldiroma.gov.it ai sensi del Provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 del Garante per la protezione dei
dati personali.
Cosa sono i cookie?
Di seguito la definizione contenuta nel punto 1 della premessa al Provvedimento del Garante di cui
sopra:
Considerazioni preliminari.I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che 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.
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che
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.
Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate); 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 funzionalità, che permettono
all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i
prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito potrà
fornire con le modalità che ritiene più idonee.
I cookie servono a migliorare i servizi che ti offriamo, ad esempio:
consentono a un servizio di riconoscere il tuo dispositivo, per evitarti di inserire più volte le stesse
informazioni nel corso di un'attività
calcolano quanti utenti stanno usando i servizi, in modo da agevolarne l'utilizzo e assicurare la
capacità necessaria a una navigazione veloce.
Il sito utilizza anche cookie di terze parti(Google,Facebook,Twitter,Youtube). Il proprietario di
questo sito non ha accesso ai dati raccolti e trattati in piena autonomia dai rispettivi gestori. Per
maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati raccolti da terzi, gli utenti
sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che forniscono i servizi
in questione.
Se non ci autorizzi a usare i cookie, determinate funzioni e pagine non possono funzionare come
previsto.
Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le istruzioni
del tuo browser cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu.

