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Cookie policy  
Relativa alla consultazione del sito web https://www.ic25aprile.edu.it/  

 

Cosa sono i cookie  

I cookie sono piccoli file di testo che un server può salvare sul disco rigido di un computer e che possono 

memorizzare alcune informazioni sull’utente, consentono di registrare l’attività e di memorizzare le 

preferenze, aiutano ad analizzare l’interazione tra l’utente e il sito attraverso una navigazione fluida e 

personalizzata.  

 

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito  

Il sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e la fruizione del sito web e per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sulle visite al sito.  

 

Il presente sito utilizza esclusivamente cookie tecnici: sono i cookie propriamente necessari ad effettuare la 

navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono 

normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni 

non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. Questa tipologia di cookie può 

avere natura persistente o di sessione, comunque indirizzata ad agevolare la navigazione dell’utente sul sito 

web.  

 

Conferimento dei dati  

I cookie tecnici sono strettamente necessari alla normale navigazione ed il mancato utilizzo degli stessi 

potrebbe incidere sul corretto funzionamento del sito. Per tali categorie di cookie non è necessario raccogliere 

il consenso dell’utente del sito web. Ad ogni modo, l’utente può disabilitare tali cookie mediante l’apposito 

banner che appare al momento dell’atterraggio sul sito web. 

  

Disabilitare i cookie  

È comunque possibile configurare il browser utilizzato per la navigazione per eliminare o per impedire 

l’installazione di cookie. L’utente può controllare quali cookie sono istallati, qual è la loro durata ed eliminarli.  

I passaggi per eseguire queste operazioni differisco da browser a browser.   

Qui di seguito le guide per i browser più diffusi:  

• Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Safari  

• Opera  

• Internet Explorer  

  

http://www.ic25aprile.edu.it/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10


Diritti dell’utente  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 

o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati. 

Le richieste devono essere inviate a vitc81600g@istruzione.it ovvero all’indirizzo di contatto del Responsabile 

per la Protezione dati saveriocolabianchi@gmail.com 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento).  

  

Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione Dati  

 

Titolare del trattamento dati è l’Istituto Comprensivo “XXV Aprile” di Civita Castellana, nella persona del 

Dirigente Scolastico prof.ssa Simona Cicognola, con sede in 01033 Civita Castellana, via A. Gramsci (mail: 

vtic81600g@istruzione.it). Responsabile per la protezione dati è lo Studio Legale Colabianchi di Roma, nella 

persona del dott. Saverio Colabianchi del Foro di Roma (mail: saveriocolabianchi@gmail.com).  

 


