OGGETTO: INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES
Per migliorare la vostra esperienza di navigazione e far funzionare meglio questo sito, vengono
installati dei piccoli file di dati che si chiamano "cookies" e nello specifico si tratta di cookies tecnici
strettamente necessari alla navigazione. Ma il sito potrebbe far uso anche di cookie di terze parti.
Nella seguente informativa sono descritti i cookie le modalità di negazione del consenso e
consultazione delle policy delle terze parti.
Cosa sono i Cookie?
I cookie sono piccoli file di testo 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 di siti o di web server diversi (cookie di "terze parti"); ciò accade perchè sul
sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova
la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso
da quello che si sta attualmente visitando.
I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma
sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto elevato.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in alcuni casi sono
quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accesso all'home banking e le attività che
possono essere svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione dell'estratto conto,
bonifici, pagamento di bollette, ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure
senza la presenza di cookie che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione
nell'ambito della sessione.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un
codice identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione
dell'utente all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un
profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli quindi
pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di
due categorie: persistenti e di sessione
•
•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata
di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati da questo sito, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza

non modifichi le impostazioni nel proprio browser (questo può inficiare la visualizzazione delle
pagine del sito).
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del sito da parte degli utenti
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie
sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del
sito o per l'uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie non sono inviati dal sito che l'utente sta
visualizzando ma da domini di terze parti.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti finalizzati alla successiva attività di direct
marketing in modo da inviare messaggi pubblicitari in linea e mirati con le preferenze manifestate
dall’utente.
COOKIE UTILIZZATI DA WWW.MOODLE.LATUAFAD.COM
Oltre ai cookie tecnici su questo sito possono essere installati cookie di servizi di terzi o terze parti:
Google Webmaster e Analytics
www.moodle.latuafad.com secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso
preventivo per i cookie tecnici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell'Utente.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati
Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Opt Out
Moodle
All’interno del sito, similmente a quanto avviene nelle installazioni standard della piattaforma
didattica per la versione attualmente in uso (la versione Moodle 2.7) si utilizzano solo due diversi
cookie, in particolare:

•

•

Il primo è un cookie di sessione ed è chiamato MoodleSession.
Per il corretto funzionamento dell’area didattica Moodle è indispensabile che il browser sia
configurato per accettare questo cookie; la finalità è quella di garantire la validità della
propria autenticazione navigando tra le pagine. Quando ci si scollega dal sito Moodle o si
chiude il browser, il cookie MoodleSession viene eliminato.
Il secondo è un cookie di tipo tecnico ed è chiamato MoodleId.
Questo cookie non è indispensabile per l’accesso alla piattaforma, serve infatti solo
per ricordare lo username utilizzato dall’utente per l’accesso all’area didattica Moodle di
istituto all'interno del browser. Grazie a questo cookie, quando l’utente ritornerà a far vista
allo stesso sito Moodle, troverà il campo, della pagina di login, già compilato con lo
username e la password utilizzata per l’accesso più recente. Non ci sono problemi se si
rifiuta questo cookie, l'unico inconveniente sarà quello di dover inserire nuovamente
username e password nella pagina di login. Il default per il cookie, definito nel sito
latuafad.com, come da indicazioni per l’attuazione della “European cookie law” della
community di Moodle prevede che non sia attivata la memorizzazione di user e
password. Ciascun utente può decidere a propria discrezione se attivare o meno la
memorizzazione di user e password. Si sconsiglia di memorizzare user e password in
computer utilizzati da più di un utente; questo per evitare di far utilizzare da altri l’area con
il proprio nome. Al contrario è possibile attivare il cookie MoodleId attivando la spunta
nella casella della pagina di login.

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
Il consenso ai cookie sopra descritti può essere negato dall’utente con una o più di una delle
seguenti modalità:
Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici
utilizzati per navigare le pagine che compongono il sito.
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
E' possibile attivare o disattivare, eliminare o bloccare i cookie modificando le impostazioni dal
menu del browser utilizzato, come riportato nelle seguenti guide:
Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835/it
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Apple Safari:
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi

E' possibile negare il consenso ai cookie di terze parti come riportato nelle seguenti guide:
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
Servizi di Google
https://support.google.com/analytics/answer/6004245(https://support.google.com/analytics/ans
wer/6004245
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l'Utente può avvalersi di Your Online
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa
in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Questa pagina è visibile, mediante link in tutte le pagine del sito ai sensi dell'art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.

