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OGGETTO: INFORMATIVA COOKIE E PRIVACY 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei 
visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli 
utenti. La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida 
per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali persi dal presente sito 
web. Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni 
che il sito raccoglie e come le usa. 

Base giuridica del trattamento 

Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l’uso o la consultazione del presente sito i visitatori e gli 
utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono al trattamento dei loro dati 
personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compreso l’eventuale diffusione a terzi 
se necessaria per l’erogazione di un servizio. 

Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo, l’Utente può 
negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito contattando il Titolare del 
Trattamento. Tuttavia negare il consenso può comportare l’impossibilità di erogare alcuni servizi e 
l’esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa. 

A partire dal 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR), il presente sito tratterà alcuni dei dati in 
base ai legittimi interessi del titolare del trattamento. 

Dati raccolti e finalità 
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate in maniera 
automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 

 indirizzo internet protocol (IP); 

 tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 

 nome dell’internet service provider (ISP); 

 data e orario di visita; 

 pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 

 eventualmente il numero di click. 
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata 
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza (dal 25 maggio 2018 tali 
informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare). 
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono 
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, 
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo 
o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai 
utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti (dal 
25 maggio 2018 tali informazioni saranno trattate in base ai legittimi interessi del titolare). 
Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall’utente, il 
sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si 
intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo 
un commento o altra informazione l’utente accetta espressamente l’informativa privacy, e in particolare 
acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. 
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I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo 
necessario per la fornitura del servizio. 
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a 
disposizione degli stessi, sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente 
sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’utente verificare di 
avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed 
internazionali. 
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate 
e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati 
dal sito non saranno forniti mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da 
parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. 

Informativa cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente 
l’esperienza per l’utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono 
strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie ci serve il suo 
permesso. 
Questo sito utilizza persi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posti da servizi di terzi che compaiono sulle nostre 
pagine. Il suo consenso si applica ai seguenti siti web, d’ora in poi denominato ‘il Sito’: 
www.itivolta.pa.gov.it 

Tipologia dei Cookie 

I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia dati che memorizzano e di quanto tempo 
restano memorizzati sul dispositivo dell’utente. 

I cookie di sessione, o temporanei sono quelli scadono o vengono cancellati alla chiusura del browser, 
mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe (da pochi minuti a mesi interi) a seconda delle funzioni 
che svolgono. Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookie in due categorie: tecnici e non tecnici (o 
di profilazione). 

I cookie tecnici gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano la navigazione, 
permettendo, ad esempio, di non dover reinserire user e password per accedere a particolari servizi, di 
ricordare l’ultima pagina visitata o fino a che punto si è visto un video, di riconoscere il tipo di dispositivo in 
uso e di adattare le dimensioni delle immagini di conseguenza. I cookie tecnici consentono inoltre di 
effettuare analisi statistiche aggregate sulle pagine più visitate e sulle preferenze degli utenti, ma solo in 
forma anonima, e non vengono utilizzati per analizzare il comportamento o le preferenze dei singoli utenti. 

I cookie di profilazione, invece, vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le abitudini di navigazione 
dei singoli utenti, per personalizzarne la navigazione ed erogare, ad esempio, contenuti, anche pubblicitari, 
mirati a particolari interessi. 

I cookie possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta navigando (cookie di prima 
parte) o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per particolari funzioni, da terzi (cookie di terze parti). 

Il Sito utilizza sulle sue pagine cookie sia tecnici che non tecnici, anche di terze parti, al fine di migliorare 
l’esperienza sul proprio sito, adattandolo, ad esempio, a seconda del browser e del dispositivo in uso, 
selezionando la tipologia dei contenuti visualizzati, o esponendo pubblicità di potenziale interesse per il 
singolo utente. 

La navigazione sulle pagine del Sito prevede l’utilizzo di cookie tecnici e non (questi ultimi detti anche “di 
profilazione”), di prima e di terza parte, necessari all’erogazione del servizio, utilizzati a fini statistici, di analisi 
della navigazione e per l’erogazione di servizi e comunicazioni commerciali personalizzate. 
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Cookie installati su questo sito 

Ecco l’elenco dei cookie (raggruppati logicamente a livello di funzionalità o fornitore) presenti su questo sito. 
I cookie di terze parti presentano il collegamento all’informativa della privacy del relativo fornitore esterno, 
dove è possibile trovare una dettagliata descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto. 

Elenco dei cookie presenti sul sito www.itivolta.pa.gov.it 

Cookie di sistema 

Nome Cookie Descrizione Durata 

PHPSESSID 
Questo è un identificatore PHP generico 
utilizzato per mantenere le variabili della 
sessione utente 

Sessione 

cookie_notice_accepted 
Questo cookie viene utilizzato per tenere 
traccia dell’accettazione dei cookie 

1 mese 

wfvt_ # 

Questo cookie viene utilizzato da 
WordFence per tenere traccia di un utente 
per la durata della sua visita in modo che le 
loro viste di pagina possano essere 
raggruppate insieme 

Sessione 

wordfence_verifiedHuman 
Wordfence Cookie utilizzato per verificare 
se il visitatore è un bot o umano 

Sessione 

wordpress_test_cookie 

WordPress imposta questo cookie quando 
si accede alla pagina di accesso. Il browser 
Web è impostato per consentire o rifiutare i 
cookie. 

Sessione 

Il Sito utilizza cookie per garantire all’utente una migliore esperienza di navigazione; tali cookie sono 
indispensabili per la fruizione corretta del sito. Si possono disabilitare questi cookie dal browser seguendo le 
indicazioni nel paragrafo dedicato, ma si comprometterà l'esperienza sul sito e non si potrà rispondere dei 
malfunzionamenti.  

Nessuna informazione personale viene memorizzata all’interno di questi cookie. 

 

Cookies di terze parti 

Google Analytics – Cookie statistici – Google Policy 

Nome Cookie Descrizione Durata 

_ga, _gid 
Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet 

24 ore 

_gat 
Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza 
delle richieste 

1 minuto 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
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Nome Cookie Descrizione Durata 

COLLECT 
Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al 
dispositivo e al comportamento del visitatore. Tiene 
traccia del visitatore su dispositivi e canali di marketing 

– 

1P_JAR 
Questo cookie viene utilizzato per Google Analytics per 
archiviare e aggiornare un valore univoco per ogni 
pagina visitata 

1 mese 

_gat_gtag_UA Consente l’analisi di gruppi di sessioni su più dispositivi 1 giorno 

__utma 
Tiene traccia del numero di volte che un visitatore è stato 
nel sito relativo al cookie, al momento della prima visita e 
quando si è verificata l’ultima visita 

2 anni 

__utmb 
Prende un timestamp del momento esatto in cui un 
visitatore entra in un sito 

30 minuti 

__utmc 
Prende un timestamp del momento esatto in cui un 
visitatore lascia un sito 

Sessione 

__utmz 

Questo cookie tiene traccia di dove è arrivato il visitatore, 
quale motore di ricerca hai utilizzato, quale link hai 
cliccato, quale parola chiave hai usato e dove era nel 
mondo quando hai visitato un sito web 

6 mesi 

__utmt Utilizzato per limitare la velocità di richiesta 10 minuti 

 
Google – Cookie di profilazione – Google Policy 

Nome Cookie Descrizione Durata 

AID, DSID, TAID 

Utilizzati per predisporre il link tra le tue attività 
realizzate su persi dispositivi se hai prima 
effettuato l’accesso con il tuo Account Google 
su un altro dispositivo 

Fino a 2 anni 

SID, HSID, SSID, 
APSID, LSID, NID, 
SIDCC, GAPS 

Cookie contenenti record crittografati per l’ID 
dell’account Google di un utente 

Fino a 2 anni 

IDE 

Utilizzato da Google DoubleClick per registrare 
e segnalare le azioni dell’utente del sito Web 
dopo aver visualizzato o fatto clic su uno degli 
annunci dell’inserzionista allo scopo di misurare 
l’efficacia di un annuncio e di presentare 
annunci mirati all’utente 

– 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
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Nome Cookie Descrizione Durata 

OGPC 
Memorizza le preferenze e le informazioni 
dell’utente ogni volta che visita pagine web 
contenenti mappe geografiche di Google Maps 

2 anni 

ACCOUNT_CHOOSER 
Questo cookie è utilizzato per i plug-in dei 
social di Google +1. 

2 anni 

 
Facebook – Cookie di profilazione – Facebook Policy 

Nome Cookie Descrizione Durata 

datr, locale, xd, c_user, 
csm, s, act, x-src, xs, 
sb, x-src, pl, presence, 
lu, p, tr, fr 

Permettono a Facebook di facilitare operazioni 
di condivisione del sito, dopo aver effettuato 
l’accesso al proprio account 

Fino a 2 anni 

 
Twitter – Cookie di profilazione – Twitter Policy 

Nome Cookie Descrizione Durata 

guest_id, ct0, dnt, 
eu_cn, kdt, lang, 
personalization_id, 
tfw_exp 

Questo cookie è impostato a causa 
dell’integrazione di Twitter e delle funzionalità 
di conpisione per i social media 

30 giorni 

 
Pinterest – Cookie di profilazione – Pinterest Policy 

Nome Cookie Descrizione Durata 

csrftoken, 
_pintrest_sess, 
_pintrest_cm 

Consente l’uso dei pulsanti “Pin” che 
consentono di condividere un’immagine tramite 
Pintrest 

– 

 
Youtube – Cookie statistici- Youtube Policy 

Nome Cookie Descrizione Durata 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Prova a stimare la velocità della connessione 
dell’utente su pagine con video YouTube 
integrati 

243 giorni 

YSC 
Registra un ID univoco per statistiche legate a 
quali video YouTube sono stati visualizzati 
dall’utente 

Sessione 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
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Nome Cookie Descrizione Durata 

GPS 
Registra un ID univoco sui dispositivi mobile 
per consentire il tracciamento sulla base della 
posizione geografica GPS 

Sessione 

PREF 
Registra un ID univoco utilizzato da Google per 
statistiche legate a come il visitatore utilizza i 
video YouTube sui siti internet 

8 mesi 

SID, HSID, SSID, 
APISID, SAPISID, 
LOGIN_INFO, GEUP 

Questi cookie consentono a YouTube di 
raccogliere informazioni sull’utilizzo dei video 
ospitati su YouTube 

Fino a 10 anni 

 
Vimeo – Cookie statistici – Vimeo Policy 

Nome Cookie Descrizione Durata 

GCLB, vuid, 
_utmt_player, player 

Questi cookie memorizzano informazioni su 
come vengono utilizzati i video di Vimeo in 
modo da poter apportare miglioramenti e 
riportare la nostra produttività. Vimeo utilizza i 
cookie di Google Analytics nell’utilizzo dei suoi 
video. 

Fino a 2 anni 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. 
Posizionamento-seo userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare 
l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia 
di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie 
analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

Gestione dei cookie 

Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna cancellarli 
attraverso il browser, come indicato sotto, perché altrimenti quelli già installati non verranno rimossi. In 
particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti, quindi se è 
già stato dato precedentemente il consenso, è necessario procedere alla cancellazione dei cookie attraverso 
il browser (sezione dedicata) oppure chiedendo l’opt-out direttamente alle terze parti o tramite il 
sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser  

Chrome 

 1. Eseguire il Browser Chrome 

 2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento 
url per la navigazione 

 3. Selezionare Impostazioni 

 4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

 5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

https://vimeo.com/cookie_policy
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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 6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
o Consentire il salvataggio dei dati in locale 
o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
o Impedire ai siti di impostare i cookie 
o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
o Eliminare uno o tutti i cookie 

 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Mozilla Firefox 

 1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

 2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento 
url per la navigazione 

 3. Selezionare Opzioni 

 4. Selezionare il pannello Privacy 

 5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

 6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

 7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
o Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

 8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai 

siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di 
Firefox o di chiedere ogni volta) 

o Rimuovere i singoli cookie immagazzinati. 

 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Microsoft Edge 

 1.Eseguire il Browser Microsoft Edge 

 2.Fare clic su Altro ( ··· ) > Impostazioni 

 3.In Cancella dati delle esplorazioni, seleziona Scegli gli elementi da cancellare. 

 4.Seleziona la casella di controllo Cookie e dati di siti Web salvati, quindi seleziona Cancella. 

 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Internet Explorer 

 1. Eseguire il Browser Internet Explorer 

 2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 

 3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo di scorrimento in 
funzione dell’azione desiderata per i cookie: 

o Bloccare tutti i cookie 
o Consentire tutti i cookie 
o Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non 

bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito 
internet e quindi premere su Blocca o Consenti. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
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 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari 

 1. Eseguire il Browser Safari 

 2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

 3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 

 4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

 1. Eseguire il Browser Safari iOS 

 2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze 
parti e inserzionisti” o “Sempre” 

 4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su 
Cancella Cookie e dati 

 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Opera 

 1.Eseguire il Browser Opera 

 2.Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 

 3.Selezionare una delle seguenti opzioni: 
o Accetta tutti i cookie 
o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio perso da 

quello che si sta visitando verranno rifiutati 
o Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Misure di sicurezza 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, pulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei 
dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere 
accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, 
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, 
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione). 

Diritti dell’utente 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’Utente può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

 conoscerne l’origine; 

 riceverne comunicazione intelligibile; 

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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 richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti; 

 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al 
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante); 

 nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli 
interessati al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle norme), in particolare il 
diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare del 
trattamento. 

Luogo e Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è  il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Margherita Santangelo, 
Via Passaggio dei Picciotti, 1 –90123 Palermo.  Responsabile del trattamento dati é il D.S.G.A., Dott. Lopes 
Bartolomeo.  

E’ possibile contattare il Titolare del Trattamento anche all’indirizzo pais027002 @istruzione.it. 
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento. 

Aggiornamenti 

Ci riserviamo il diritto di modificare questa politica sui cookie di volta in volta. È responsabilità dell’utente 
verificare regolarmente se ha letto e acconsentito all’ultima versione della politica sui cookie applicabile. 

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 25 maggio 2018 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

