
INFORMATIVA COOKIES

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003
– Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo
27/4/2016 n. 679 a coloro che interagiscono con i servizi web della Scuola
dell'Infanzia Giuditta e Federico Fracaro per la protezione dei dati personali,
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: https://www.asilofracaro.com/

L’informativa è resa solo per il sito della Scuola dell'Infanzia Giuditta e Federico
Fracaro e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link.

Il “titolare” del trattamento

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è la Scuola
dell'Infanzia Giuditta e Federico Fracaro che ha sede in Via via Camillo Benso Conte
di Cavour 2, 20865 Usmate Velate(MB).

Luogo di trattamento dei dati

I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito posto “in hosting” presso
Data Center sito a San Jose, California, sono effettuati presso la sede della Società
titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti, collaboratori o soci della
Scuola dell'Infanzia Giuditta e Federico Fracaro incaricati del trattamento, o da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.

I dati personali forniti dagli utenti che accedono al servizio sono utilizzati al solo fine
di eseguire il servizio stesso o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel
solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 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 a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform



Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione.

I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro sito.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Invitiamo i nostri utenti, nelle richieste di servizi o nei quesiti, a non inviare nominativi
o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari.

Cookies

Cosa sono

I cookies sono piccoli file di testo che vengono memorizzati nel computer o nel
dispositivo mobile dell’utente quando visita un sito web per migliorarne l’esperienza.

A cosa servono

I cookie servono a memorizzare sul browser informazioni da riutilizzare nel corso
della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di
giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer,
tablet, smartphone).

Tipologie di cookie

I cookie sono categorizzati come segue.



Cookie di sessione: Cookie automaticamente cancellati quando l’utente chiude il
browser.

Cookie persistenti: Cookie che restano memorizzati nel dispositivo dell’utente sino al
raggiungimento di una determinata data di terminazione (in termini di minuti, giorni o
anni dalla creazione/aggiornamento del cookie).

Cookie gestiti da terze parti:

Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti (ad
esempio social network come Facebook, Twitter, Linkedin, ecc..). Troverai di seguito
alcune indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di
esse. Per tutti potrai esprimere il tuo consenso anche proseguendo la navigazione o
chiudendo questa finestra.

Cookie di statistica:

Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di
statistiche. Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di
essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed
esprimere il tuo consenso.

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmz, __utmv

Se vuoi disabilitare il salvataggio di Cookie da parte di Google Analitycs installa sul
tuo Browser il seguente componente aggiuntivo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it Utilizziamo le informazioni, ottenute
tramite monitoraggio limitato, per migliorare i contenuti del sito, al fine di migliorare i
percorsi di navigazione all’interno del sito. Queste informazioni, ad esempio, ci
aiutano a capire il numero di pagine viste, il motore di ricerca di provenienza, la
parola chiave utilizzata.

Gestione dei cookie

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


È possibile controllare ed eliminare i singoli cookie utilizzando le impostazioni della
maggior parte dei browser. Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai
utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a
tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser clicca su quello
che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.

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://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici puo’ compromettere
l’utilizzo delle funzionalità del sito. Per saperne di piu’ e’ possibile fare riferimento a
www.garanteprivacy.it/cookie o www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di
sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

Finalità del trattamento

Tratteremo i Suoi dati conformemente alle norme del Regolamento generale europeo
sulla protezione dei dati (GDPR) e della Legislazione Nazionale per le seguenti
finalità:

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
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


● Soddisfare gli obblighi contrattuali
● Adempiere disposizioni di legge
● Per finalità di marketing, solo a seguito di consenso
● Gestione ordini

Trasferimento all’estero

Il trasferimento dei Suoi dati a enti o Stati al di fuori dell’Italia o dell’Unione Europea
potrà avvenire ove sia necessario per la conclusione e/o esecuzione di un contratto
o per adempiere ad obblighi di legge ovvero nel caso sia stato prestato specifico
consenso. Le informazioni sulle misure di garanzia specifiche adottate in relazione
all’esportazione dei dati potranno essere richieste al Titolare (articolo 13 1f GDPR).

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi degli artt. 7 del Decreto Legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 e 15 del Reg. Eur. 679/2016.

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte alla Scuola dell'Infanzia Giuditta e Federico Fracaro.

La informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro portale contiene link ad
altri siti web, non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies,
pubblicazioni di contenuto immorale illecito, pubblicità, banner o files non conformi
alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di
siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento. Per migliorare il servizio offerto è gradita
una immediata segnalazione di malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all’indirizzo
di posta elettronica: asilo.fracaro@virgilio.it


