
Informativa sull'utilizzo dei cookie 

Dato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014, recante 
"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso 
dei cookie", CENTRO SPORTIVO SCUOLA TAE-KWON-DO SCUOLA INTERIORE TAO-CI-
KING-WU-SHU, titolare di Scuolainteriore.it, intende informare l'utente di quanto segue: 

Cookie: informazioni generali 
Scuolainteriore.it e i suoi servizi, utilizzano esclusivamente cookie tecnici; esiste un sistema di 
statistiche completamente anonimo che conteggia il numero di visitatori giornalieri, le informazioni 
così raccolte non vengono in alcun modo utilizzate per la profilazione degli utenti o per raccogliere 
informazioni personali di terzi, né vengono cedute ad terzi. 

Un cookie è un file di testo memorizzato sul terminale di chi visualizza un sito Internet per 
registrare alcuni dati relativi alla sua visita e riconoscere l'utente anche in momenti successivi; gli 
identificatori dei dispositivi, che Scuolainteriore.it non utilizza, vengono generati memorizzando ed 
elaborando informazioni quali indirizzi IP e/o lo user agent (versione del browser Web, tipo e 
versione del sistema operativo) o altri dati accessibili del dispositivo stesso, sempre ai fini 
dell'identificazione. 

Nello specifico i cookie si distinguono in: 

 cookie per la navigazione: cookie che consento all'utente di muovervi all'interno di un sito 
Web e di per usare le sue funzionalità, come per esempio accedere ad un'area riservata; 

 cookie funzionali: cookie per la durata o la persistenza di un sessione, sono in genere il 
risultato di un'azione dell'utente quando non creati per la fornitura di un servizio offerto 
all'utenza; 

 Cookie per le statistiche e le performance: la loro utilità è limitata al miglioramento delle 
prestazioni del sito Web e di quest'ultimo, essi memorizzano informazioni su come un 
visitatore usa un sito Web (ad esempio sulle pagine visitate) ma non raccolgono dati che 
possono identificare gli utenti. 

 cookie pubblicitari e comportamentali: cookie finalizzati a rendere più pertinenti gli 
annunci pubblicitari. 

 cookie di servizi di terze parti: rientrano in tale categoria i video di YouTube, i pulsanti 
sociali (ad esempio il "Mi piace" di Facebook), i post di Twitter e altre tipologie similari. 
Ciascun servizio esterno potrebbe memorizzare sul browser dell'utente dei cookie, la cui 
gestione e registrazione viene effettuata in modo del tutto indipendente dal sito Web 
corrente. Si raccomanda di prendere visione della policy privacy dei siti di terze parti.  

Un sito Web può generare un cookie sul Web browser soltanto se le impostazioni di quest'ultimo lo 
permettono. Un browser può consentire ad un sito Web specifico di accedere esclusivamente ai 
cookie da esso generati e non a quelli di altri siti Web, ciò non comporta alcun rischio per la privacy 
degli utenti. 

Pratiche riguardanti i cookie e tecnologie similari 
Scuolainteriore.it potrebbe utilizzare i cookie per diverse ragioni tra cui: 



 Analizzare statistiche completamente anonime circa l'utilizzo del sito e/o dei servizi da esso 
forniti. 

 Condurre ricerche per migliorare i contenuti proposti. 

Scuolainteriore.it non utilizza né direttamente né indirettamente alcun cookie di profilazione: 
gli unici cookie generati e gestiti direttamente da Scuolainteriore.it sono i cosiddetti cookie tecnici 
impiegati per offrire correttamente i servizi proposti al pubblico. Le sue pagine potrebbero 
contenere link a pagine esterne in grado di generare cookie di profilazione ad opera di terze parti. 

Cookie di società terze  
Scuolainteriore.it non presenta all'interno delle proprie pagine servizi di terze parti che potrebbero 
impostare e utilizzare propri cookie e/o tecnologie similari. 

In caso di dubbi o segnalazioni in merito all'utilizzo dei cookie potete contattarci a 
scuola[at]Scuolainteriore.it. 

Disabilitare i cookie 
E' possibile impostare un browser in modo che accetti o rifiuti tutti i cookie o particolari tipologie di 
cookie così come scegliere di essere avvertiti quando un cookie viene generato in un terminale, a tal 
scopo le procedure da seguire sono disponibili tramite i seguenti collegamenti: Google Chrome, 
Google Chrome Mobile, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,  Apple Safari, Apple Safari 
Mobile.  

 


