Informativa in adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, numero 196, e dal provvedimento generale (doc. web n. 3118884) del Garante per la protezione dei
dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014, registro dei provvedimenti n.
229 dell'8 maggio 2014 in materia di Cookie, recante "Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" .
Di seguito vi informiamo circa l'operatività per il sito www.liceo-orazio.it .
Informativa sui cookie.
Che cosa sono i cookie e come vengono utilizzati in generale
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni legate al visitatore e
scambiato tra un sito internet ed il tuo terminale ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet
per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito e/o far
funzionare correttamente determinati servizi e/o per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione sul proprio sito e/o su altri.
Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di
un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie
contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di
un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle
visite al sito, ecc..).
Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web
server diversi (ovvero di terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.
Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto
per la durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti
persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.
Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito descritte.
Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito .
Il nostro sito non produce cookie di profilazione utente. Gli unici cookie generati sono cookie tecnici di
sessione non persistenti atti solo ed esclusivamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione
dei servizi del nostro sito (come ad esempio per la funzionalità di login degli utenti). Sono erogati
esclusivamente dal server ove risiede il nostro sito e non utilizziamo cookie di terze parti.
Navigando sul sito "www.liceo-orazio.it", il navigatore acconsente all'utilizzo di cookie tecnici di sessione in
conformità con la presente Cookie Policy. Se il navigatore desidera negare il proprio consenso all'utilizzo dei
cookie occorre che disabiliti tutti i cookie o i singoli cookie che desidera evitare. Ciò potrebbe inficiare il
corretto funzionamento dei servizi erogati.

