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L’utilizzo di cookie da parte del Titolare di questo sito,
Istituto Comprensivo Statale “G. Bertolotti”
via Dossolo, 41
25085 Gavardo (BS)
tel. 0365 32012
mail: bsic87400v@istruzione.it
pec: bsic87400v@pec.istruzione.it
Responsabile protezione dati:
Gianfausto Vincenzi
via Fante d’Italia, 9
25080 Puegnago del Garda (BS)
tel. 340 4057298
mail: rpd@vincenzi.com
pec: g.vincenzi@legalmail.it
si inquadra nella Privacy Policy del sito stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art.
13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR clicca qui.

Dati di navigazione
I sistemi informatici preposti al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, 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 dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono a questo sito web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l’orario delle richieste, il metodo utilizzato nel sottoporre
le richieste al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta fornita dal server (buon fine, errore, ecc.), le
caratteristiche del browser utilizzato per la navigazione, la dimensione della finestra
nella quale viene eseguito il browser nel dispositivo utilizzato, ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati sono utilizzati al
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso di questo sito web, 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 web.

Cookie
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. Ogni cookie contiene
diversi dati come, ad esempio, indirizzo IP, nazionalità, città, data/orario, dispositivo,
browser, sistema operativo, risoluzione dello schermo, provenienza di navigazione,
pagine visitate e numero di pagine, durata della visita, numero di visite effettuate, ecc..
L’utilizzo dei cookie di terze parti è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti
medesime; pertanto, si invita l’Interessato a prendere visione delle informative sul
trattamento dei dati personali pubblicate nell’elenco dei Cookie utilizzati da questo Sito
Web.

Tipologie di cookie
Di seguito è riportato l’elenco delle tipologie di cookie che utilizziamo sul nostro sito
Web. Il nostro sito Web viene analizzato con uno strumento di scansione dei cookie per
mantenere un elenco il più preciso possibile.
Classifichiamo i cookie nelle seguenti categorie:
•

Cookie necessari: i cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web
abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree
protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.

•

Cookie per le preferenze: non vengono utilizzati sul nostro sito web.

•

Cookie statistici: aiutano, nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso
esplicito ed informato, a capire come gli utenti interagiscono con i siti raccogliendo e
trasmettendo informazioni in forma anonima.

•

Cookie Marketing: vengono utilizzati per monitorare gli utenti nei siti web, nel caso in
cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito ed informato. L'intento è quello
di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.

L’utente potrà in qualsiasi momento gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale
o la cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet.
Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito o
rendere meno funzionale la navigazione.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del
browser internet utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con
le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del
proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet.

Di seguito si riportano i link che indicano come gestire o disabilitare i cookie per i
browser internet più diffusi:
•
•
•
•
•

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-managecookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Il Titolare potrebbe utilizzare nei propri siti e servizi ReCaptcha per verificare se
l’inserimento dei dati (ad esempio in un modulo per i contatti o per la registrazione)
viene fatto da una persona o da un programma automatizzato al fine di evitare l’utilizzo
improprio dei servizi erogati. L'utilizzo di ReCaptcha è soggetto alla Privacy
Policy e Termini del Servizio di Google.

A chi comunichiamo i dati dell’Interessato
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei
confronti di terzi e/o destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle
operazioni inerenti il trattamento effettuato e per rispondere a determinati obblighi di
legge, quali:
•
•
•

Terzi fornitori e Professionisti/consulenti esterni e Società di consulenza;
Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e controllo;
Soggetti formalmente delegati o aventi titolo giuridico riconosciuto.

I soggetti appartenenti a tali categorie operano in autonomia come distinti titolari del
trattamento o come responsabili nominati dal Titolare.
I Dati potranno inoltre essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni
assegnate, dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i
consulenti, tutti appositamente autorizzati al trattamento.
I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno
portati a conoscenza di soggetti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Come trattiamo i dati dell’Interessato
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e nel
rispetto delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte ad
assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare danni,
siano essi materiali o immateriali.

Dove trattiamo i dati dell’Interessato
I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi situati in paesi dell’Unione
Europea. Ove necessario per il perseguimento delle finalità dichiarate, i Dati
dell’Interessato potrebbero essere trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni al di
fuori dell’Unione Europea che garantiscano un livello di protezione dei dati personali
ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria decisione, o comunque sulla
base di altre garanzie appropriate, quali ad esempio le Clausole Contrattuali Standard
adottate dalla Commissione Europea o il consenso dell’Interessato. L’Interessato ha il
diritto di ottenere una copia dei Dati eventualmente trasferiti all’estero, nonché l’elenco
dei Paesi/organizzazioni verso i quali i dati sono stati trasferiti scrivendo al Titolare.

Quali sono i diritti dell’Interessato
Contattando il Titolare all’indirizzo presente in questa informativa, l'Interessato ha il
diritto di ottenere, nelle casistiche previste dal Regolamento, l’accesso ai dati che lo
riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei propri dati nonché
l’opposizione al trattamento.
L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo
competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali)
ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro
dove è avvenuta la violazione, come previsto dall’art. 77 del Regolamento, nonché di
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento.

Elenco dei Cookie utilizzati da questo Sito Web
Necessari (1)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina
e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

cookielawinfocheckboxnecessary

GDPR
Plugin

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i
cookie nella categoria "Necessari".

1 anno

HTTP
Cookie

cookielawinfocheckboxfunctional

GDPR
Plugin

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i
cookie nella categoria “Functional".

1 anno

HTTP
Cookie

cookielawinfocheckboxperformance

GDPR
Plugin

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i
cookie nella categoria “Performance”.

1 anno

HTTP
Cookie

cookielawinfocheckboxanalytics

GDPR
Plugin

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i
cookie nella categoria “Analytics”.

1 anno

HTTP
Cookie

cookielawinfocheckboxadvertisement

GDPR
Plugin

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i
cookie nella categoria “Advertisement”.

1 anno

HTTP
Cookie

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

cookielawinfocheckbox-others

GDPR
Plugin

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR per il consenso sui cookie.
Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i
cookie nella categoria “Others”.

1 anno

HTTP
Cookie

Il cookie è utilizzato per memorizzare il riepilogo del consenso prestato
per l'utilizzo del cookie. Non memorizza alcun dato personale.

1 anno

HTTP
Cookie

Utilizzato per rilevare se il visitatore ha accettato la categoria di
marketing nel banner dei cookie. Questo cookie è necessario per la
conformità GDPR del sito web.

2 anni

HTTP
Cookie

CookieLawInfoC
onsent
CONSENT

YouTube

Statistiche (3)
I cookie statistici aiutano a capire come gli utenti interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

_ga

www.arub
aracing.it
Google

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

2 anni

HTTP
Cookie

_gat

www.arub
aracing.it
Google

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste

1 giorno

HTTP
Cookie

_gid

www.arub
aracing.it
Google

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet.

1 giorno

HTTP
Cookie

_gat_gtag_
UA_*

www.arub
aracing.it
Google

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste

Session

HTTP
Cookie

Marketing (10)
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare gli utenti nei siti web. L'intento è quello di visualizzare annunci pertinenti e
coinvolgenti per il singolo utente.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

IDE

Google

Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e produrre resoconti sulle
azioni dell'utente sul sito dopo aver visualizzato o cliccato una delle
pubblicità dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una pubblicità e
presentare pubblicità mirata all'utente.

1 anno

HTTP
Cooki
e

VISITOR_INF
O1_LIVE

YouTube

Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video
YouTube integrati.

179 giorni

HTTP
Cooki
e

YSC

YouTube

Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati
visualizzati dall'utente.

Session

HTTP
Cooki
e

yt-remotecastavailable

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube
incorporato

Session

HTML
Local
Storag
e

yt-remotecastinstalled

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube
incorporato

Session

HTML
Local
Storag
e

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

yt-remoteconnecteddevices

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube
incorporato

Persistent

HTML
Local
Storag
e

yt-remotedevice-id

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube
incorporato

Persistent

HTML
Local
Storag
e

yt-remotefast-checkperiod

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube
incorporato

Session

HTML
Local
Storag
e

yt-remotesession-app

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube
incorporato

Session

HTML
Local
Storag
e

yt-remotesession-name

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore video dell'utente usando il video YouTube
incorporato

Session

HTML
Local
Storag
e

