
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE 
per gli utenti che consultano il sito web www.iiscalamatta.edu.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 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L.Calamatta” che ha 
sede in Via A. Da Sangallo 3 – 00053 Civitavecchia (RM) ((Email:rmis06600p@istruzione.it, PEC: rmis06600p 
@pec.istruzione.it, Tel.06121127925), nella persona del Dirigente scolastico dott.ssa Giovannina Corvaia. 
 
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.iiscalamatta.edu.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 solo 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 di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente 
limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del sito, che vengono cancellati 
immediatamente alla chiusura del browser di navigazione.  
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.  
 
Cookie di www.iiscalamatta.edu.it 
 

Nome Descrizione  Tipologia  

wordpress_test_cookie 
Cookie tecnico Non persistente 

Di sessione 

ginger-cookie 
 
Cookie tecnico  
 
Memorizza lo stato del 
consenso stabilito 
dall’utente per la 
memorizzazione dei cookie 
Evita che l’informativa 
breve sui cookie contenuta 
nel banner ricompaia nel 
caso di collegamenti al sito 
effettuati entro il termine di 
scadenza 
 

 
Persistente 

 

http://www.iiscalamatta.edu.it/


 

 
 
 
Lista dei cookie utilizzati da terze parti  
 
Cookie di www.google.com 
 
Google Analytics 
Tutte le informazioni sull'utilizzo del sito raccolte tramite i cookies di Google Analytics vengono solitamente 
tramesse e salvate da Google. L'utilizzo dei cookie di Google Analytics e dei suoi strumenti è finalizzato 
all'analisi del comportamento dell'utente per ottimizzare il funzionamento del sito. In particolare Google utilizza 
queste informazioni per analizzare l'utilizzo che viene fatto del sito, per elaborare rapporti sulle attività che gli 
utenti svolgono sul sito e per fornire altri servizi sull'utilizzo del sito e di internet al gestore del sito direttamente 
correlati a questi dati. 
 
Google Maps 
Per utilizzare le funzioni di Google Maps è necessario salvare il proprio indirizzo IP. Tali informazioni vengono 
generalmente trasmesse a un server di Google dove vengono memorizzate. I servizi di Google Maps vengono 
utilizzati per rendere più facilmente rintracciabile la struttura e i servizi offerti dall’Istituto Scolastico, nonché 
per offrire un servizio semplice e veloce agli utenti che vogliono raggiungere la Scuola. 

 
GoogleAdwords 
Le funzioni di AdWords, un servizio di pubblicità online di Google, permettono di monitorare attraverso 
l'attivazione dei cookie le conversioni generate da ogni clic su un annuncio pubblicitario pubblicato da Google. 
Tali cookie hanno una durata limitata e non consentono l'identificazione personale dell'utente. Cliccando su 
un annuncio Adwords e navigando sul sito, può essere tracciato il percorso che ha portato l’utente a una 
determinata pagina.  
 
Servizi di doubleclick 
I cookie possono essere impostati da diversi domini tra cui google.com, doubleclick.net, 
googlesyndication.com, o googleadservices.com. Alcuni prodotti pubblicitari di Google permettono ai loro 
partners di usare altri servizi integrandoli ai propri (come ad esempio un misuratore di pubblicità e un servizio 
di segnalazione), e questi servizi possono a loro volta inviare i loro cookie all’utente.  
 
 

Nome Descrizione  Tipologia Durata Link all’informativa privacy del sito della terza parte 
1P_JAR Questo cookie fornisce 

informazioni su come 
l'utente finale utilizza il sito 
Web e qualsiasi pubblicità 
che l'utente finale potrebbe 
aver visto prima di visitare il 
sito Web 

Targeting 
/pubblicità 

Persistente 
1 mese 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 

ANID 
 

Cookie pubblicitario di 
Google Adwords serve a 
tracciare i visitatori mentre 
navigano tra i siti Web con la 
finalità di mostrare annunci 
rilevanti e coinvolgenti per il 
singolo utente. 

Pubblicitario Persistente 
8 mesi 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 

NID Cookie per ricordare le 
ricerche più recenti, le 
interazioni precedenti con gli 
annunci di un inserzionista o 

i risultati di ricerca e le visite 
al sito web di un 
inserzionista 

Tecnico Persistente 
7 mesi 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 

CONSENT Memorizza l’eventuale 
consenso fornito dall’utente 
necessario ad usufruire dei 
servizi di Google 

Persistente 
 

20 anni https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 

 
 
 
Cookie di doubleclick.net      
 

Nome Descrizione  Tipologia Durata Link all’informativa privacy del sito della terza parte 
IDE Utilizzato da 

Google 
DoubleClick per 
registrare e 
produrre resoconti 
sulle azioni 
dell'utente sul sito 
dopo aver 

Pubblicitario Persistente 
9 mesi 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=it 

https://www.poste.it/cookie-policy.html#cookie-lista_dei_cookie_utilizzati_da_terze_parti-collapse-5


visualizzato o 
cliccato una delle 
pubblicità 
dell'inserzionista al 
fine di misurare 
l'efficacia di una 
pubblicità e 
presentare 
pubblicità mirata 
all'utente. I cookie 
di doubleClick non 
contengono 
informazioni che 
consentono 
l'identificazione 
personale degli 
utenti. 

 
 
Cookie di www.istruzione.it 
 
 

Nome Descrizione  Tipologia Durata Link all’informativa privacy del sito della terza parte 
_utma Utilizzato per distinguere 

utenti e sessioni. Il cookie 
viene creato quando la 
libreria javascript viene 
eseguita e non esistono 
cookie __utma esistenti. Il 
cookie viene aggiornato 
ogni volta che i dati 
vengono inviati a Google 
Analytics. 
 

Tecnico 
Analitico 

16 mesi https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy  

_ga 
 

Utilizzato per distinguere gli 
utenti 

Tecnico 
Analitico 

2 anni https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy  

_gid Utilizzato per distinguere gli 
utenti 

Tecnico 
Analitico 

1 giorno https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy  

_pk_id_2.2441 
 

Questo cookie determina se 
si è un visitatore nuovo o di 
ritorno 

Tecnico 
Analitico 

5 mesi https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy  

_pk_ref_2.2441 
 

Traccia l’accesso al sito a 
partire da siti terzi  

Tecnico 
Analitico 

1 mese https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy  

_atuvc Questo cookie è 
associato al widget 
AddThis comunemente inte
grato nei siti web 
per consentire ai visitatori 
di condividere i contenuti 
con diverse piattaforme che 
si concentrano sulla 
rappresentazioni di 
connessioni tra gli 
utenti (Facebook, Twitter, 
email, 
ecc.). Memorizza il numero 
di condivisioni di una 
pagina. Anche se il sito 
dell’Istituto Scolastico non 
offre spazi pubblicitari, 
AddThis può utilizzare le 
informazioni non personali 
raccolte durante le visite per 
far sì che altri siti mostrino 
annunci pubblicitari su 
prodotti e servizi che 
possano essere di interesse 
dell’utente 

Tecnico  
funzionalità 

3 mesi https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy 

 
 
Cookie di www.youtube.com 
      

Nome Descrizione  Tipologia Durata Link all’informativa privacy del sito della terza parte 
VISITOR_INFO1_LIVE 
 

Cookie che consente a 
YouTube di raccogliere 
informazioni sull’utilizzo dei 
video ospitati su YouTube 

Persistente 
 

5 mesi http://www.youtube.com/ 

YSC Questo cookie è usato per 
riprodurre un video 
YouTube. E’ creato durante 
il caricamento del video 

Non 
persistente 
 

di sessione 
 

http://www.youtube.com/ 

 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy
https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy
https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy
https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy
https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy
https://www.miur.gov.it/web/guest/privacy
http://www.youtube.com/


Cookie che non richiedono consenso: 
Tutti i cookie tecnici o analitici di prima parte ed i cookie analitici di terza parte assimilabili ai tecnici (sono 
considerati tali se sono adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie e la terza parte non 
incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone) non richiedono consenso, perciò vengono installati 
automaticamente a seguito dell’accesso al sito. 
 
Facoltatività del conferimento dei dati 
Mentre per l’installazione dei cookie c.d. tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, resta fermo 
che l’utente, dopo essere stato adeguatamente informato sul loro uso, può scegliere quali specifici cookie di 
“terze parti” autorizzare prestando il proprio consenso all´inserimento degli stessi sul suo terminale. 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.  
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso 
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale, 
interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità 
indicate in tale banner (proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link); oppure può 
essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene 
tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in 
tutto o in parte il consenso già espresso. 
 
Come si possono disabilitare i cookie 
Per ricevere informazioni dettagliate in merito all’utilizzo dei dati personali trattati mediante i cookie di terze 
parti, si invita a visitare i siti internet dei terzi gestori delle suddette tecnologie.  
Nelle tabelle sopra riportate sono indicati i riferimenti di tali terzi, ed accanto a ciascuna di esse si trova il link 
alla pagina nella quale si possono ricevere le informazioni sul trattamento e, ove previsto dalla normativa, 
esprimere o negare il consenso.  
Per ottenere un'esperienza ottimale di navigazione si consiglia di mantenere attivo l'uso di questi cookie: 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 utilizzare la navigazione anonima del proprio browser.  
 
 

Le preferenze sui cookie possono essere gestite anche attraverso il browser 

Per sapere come attivare l'opzione sui 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: 
 

 Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies  
 Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
 Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  
 Safari https://www.apple.com/legal/privacy/it/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ultimo aggiornamento: 16.11.2020 
 
 

https://www.poste.it/cookie-policy.html#cookie-come_posso_disabilitare_i_cookie-collapse-3
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

