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COOKIES POLICY I.I.S. LUIGI EINAUDI – CHIARI (BS) 

 
Questo sito utilizza i cookie, file di piccole dimensioni che vengono scaricati su un dispositivo quando l’utente accede a 
determinati siti Web. 

INFORMAZIONI SUI COOKIE 
I cookie permettono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente, tracciarne la navigazione attraverso le diverse pagine 
di un sito Web e identificare gli utenti che visitano di nuovo un sito. 
I cookie non contengono informazioni che identificano personalmente l’utente, ma le informazioni personali che permettono di 
archiviare in relazione all’utente possono essere collegate alle informazioni conservate nei cookie e ottenute da essi. 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE 
I cookie utilizzati si distinguono in quattro macro aree di seguito descritte. 
 
Cookie di navigazione 
Questa tipologia permette di identificare correttamente la lingua visualizzata e mantenerla durante la navigazione. I cookie 
consentono inoltre di creare un account e effettuare il login. Questi cookie sono necessari per il corretto funzionamento del sito. 
Cookie funzionali 
Sono utilizzati per tener traccia dei prodotti inseriti a carrello durante la visita o le successive visualizzazioni del sito entro un 
periodo definito. Questi cookie sono necessari per il corretto funzionamento del sito. 
Cookie Analitici 
Questa tipologia di cookie è utilizzata da tool di analisi del traffico web, come ad esempio Google Analytics. Consentono di 
analizzare le modalità di navigazione degli utenti per comprendere la fruizione del sito. I dati di navigazione sono raccolti in 
forma anonima. 
Cookie per il marketing/retargeting 
Sono utilizzati da società terze per permettere la visualizzazione di banner sui siti esterni affiliati. I prodotti presentati saranno 
simili a quelli già osservati sul presente sito. 

I cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una finestra del browser da parte 
dell’utente e la sua chiusura) oppure possono essere conservati per un arco di tempo più lungo. 
 
Esistono infatti: 
Cookie di sessione 
Consentono ai siti Web di collegare le azioni di un utente durante una sessione del browser. I cookie di sessione scadono 
quando termina la sessione del browser e pertanto non vengono conservati a lungo. Per questo motivo i cookie di sessione 
possono essere considerati meno invadenti dal punto di vista della privacy rispetto ai cookie permanenti. 
Cookie permanenti 
Sono conservati sul dispositivo di un utente tra le sessioni del browser e permettono di memorizzare le preferenze o le azioni 
dell’utente rispetto a un sito (o in alcuni casi rispetto a diversi siti Web). 

CANCELLAZIONE DEI COOKIE 
I browser internet solitamente accettano i cookie in modo automatico, in ogni caso è sempre possibile disabilitare questa 
funzionalità e rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser. 
Le modalità differiscono da tipologia e versione di browser, consigliamo quindi di far riferimento al manuale o alla schermata di 
aiuto specifica del vostro programma. 

Microsoft Windows Explorer 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari 

La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società 
terza titolare per detto trattamento. 
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http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
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