
Vediamo un testo tio di INFORMATIVA BREVE:

Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione su questo sito, utlizziamo diversi tpi di coooies, tra cui 

coooies a scopo di proflazione che ci consentono di accedere a dat personali raccolt durante la navigazione. Alla pagina 

informatva estesa è possibile negare il consenso all'installazione di qualunque coooie. Cliccando su “Accetoo o contnuando la

navigazione saranno atvat tut i coooies specifcat in detaglio nella informatva estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento

UE 2016/679.

Vediamo ora il testo tio di INFORMATIVA ESTESA:

INFORMATIVA PRIVACY COOKIES

Per quale fnalità 
saranno tratat i miei 
dat iersonali �

I cookies sono piccoli fle  i testo che possono essere utlizzat  ai sit  ee per ren ere più 

efficiente lsesperienza per lsutente. l La legge affeeraa che possiaao aeaorizzare i cookie 

sul suo  ispositio se sono stretaaente necessari per il funzionaaento  i questo sito. l Per

tutti gli altri tpi  i cookie aeeiaao eisogno  el suo peraesso. l Questo sito utlizza  iiersi 

tpi  i cookie. l Alcuni cookie sono collocat  a seriizi  i terzi che coapaiono sulle nostre 

pagine. l In qualsiasi aoaento è possieile ao ifcare o reiocare il proprio consenso sul 

nostro sito Wee. l

I cookies utlizzat sul sito hanno la fnalità  i eseguire autentcazioni inforaatche o il 
aonitoraggio  i sessioni e la aeaorizzazione  i inforaazioni tecniche specifche 
riguar ant gli utent che acce ono al nostro serier. l  In tale otticac alcune operazioni sul 
sito non potreeeero essere coapiute senza lsuso  ei cookiesc che in tali casi sono quin i 
tecnicaaente necessari. l A ttolo eseaplifcatioc lsaccesso a  aree riseriate  el sito e le 
attiiità che possono essere iii siolte sareeeero aolto più coaplesse  a siolgere e aeno 
sicure senza la presenza  i cookies che consentono  i i entfcare lsutente e aantenerne 
lsi entfcazione nellsaaeito  ella sessione. l

I cookies "tecnici"c a noraa  i leggec possano essere utlizzat anche in assenza  el 
consenso  ell’interessato. l 

Il nostro Isttuto inforaa  unque in priao luogo che sul sito sono operatii cookies tecnici 

necessari per naiigare all’interno  el sito stesso e  altri cookies utlizzat per analizzare 

statstcaaente gli accessiele iisite al sito (cookies cosi  etti "analyttcs"s che perseguono 

esclusiiaaente scopi statstci (e non anche  i proflazione o  i aarketngs e raccolgono 

inforaazioni in foraa aggregata senza possieilità  i risalire alla i entfcazione  el singolo 

utente. l In quest casic  al aoaento che la noraatia iigente prescriie che per i cookies 

analyttcs sia fornita all’interessato l’in icazione chiara e a eguata  elle ao alità seaplici 

per opporsi (opt-outs al loro iapianto (coapresi eientuali aeccanisai  i anoniaizzazione

 ei cookies stessisc specifchiaao che è possieile proce ere alla  isattiiazione  ei cookies 

analyttcs coae segue? aprire il proprio ero serc selezionare il aenu iapostazioni c cliccare

sulle opzioni internetc aprire la sche a relatia alla priiacyt e scegliere il  esi erato liiello 

 i elocco cookies. l Qualora si ioglia eliainare i cookies già saliat in aeaoria è sufficiente 

aprire la sche a sicurezza e  eliainare la cronologia spuntan o la casella “eliaina 

cookies". l

I miei dat entreranno 
nella disionibilità di 
altri soggetti �

No, nessun dato verrà trasmesso a terzi da iarte nostra.

Quali sono i miei 
diritti �

L’interessato ha dirito di chiedere al Titolare del tratamento:

- L’accesso ai iroiri dat, la loro rettifca o cancellazione;

- La limitazione e di oiiorsi al tratamento dei dat iersonali che lo riguardano;

- La iortabilità dei dat;

L’interessato ha inoltre dirito a iroiorre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza, nonché a revocare il consenso al tratamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.

Chi è il Titolare del 
tratamento �

L’Isttuto Scolastco nella iersona del Dirigente Scolastco iro temiore

Resionsabile della 
irotezione dei dat 

Luca Corbellini 
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Airile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

DOCUMENTO ELABORATO DAL D.P.O. : Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l.



(R.P.D. / D.P.O.) e-mail dio@agicomstudio.it

Segnaliamo che l’informatva iotrà essere iiù detagliata solamente avendo chiara idea di QUALI e QUANTI cookies siano

attivi sul Vostro sito internet, iertanto solamente il Vostro webmaster iotrà comiletarla o eventualmente integrarla

rendendola ierfetamente risiondente alle richieste di Legge.
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