
INFORMATIVA COMPLETA RESA AGLI INTERESSATI RELATIVA ALL’IMPIEGO DEI COOKIE DA PARTE DEL SITO 
INTERNET  www.scuola-inglese-opinioni.it 

1. Premessa: 

La presente informa5va si riferisce all’u5lizzo dei cookie come di seguito de;agliato da parte del sito web 
www.scuola-inglese-opinioni.it . L’u5lizzo dei cookie si inquadra nella Privacy Policy predisposta dal Titolare 
e alla quale si rimanda. 

La presente Policy è stata aggiornata in base alle Linee guida cookie e altri strumen5 di tracciamento - 10 
giugno 2021 (Pubblicato sulla Gazze;a Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) emanate dall’Autorità Garante per 
la Protezione dei Da5 Personali. 

2. Da= di contaDo del Titolare del traDamento 

Società Coopera5va Nazionale S. Paolo con sede legale in viale PacinoS 5 51100 Pistoia. Eventuali richieste 
di informazioni e/o chiarimen5 possono essere richieste al Titolare u5lizzando i recapi5 telefonici sopra in-
dica5 oppure inviando una mail a seguente info@coopsanpaolo.eu. 

3. Cosa sono i cookie? 

Sono stringhe di testo che i si5 web (cd. Publisher, o “prime par5”) visita5 dall’utente ovvero si5 o web 
server diversi (cd. “terze par5”) posizionano ed archiviano – dire;amente, nel caso dei publisher e indiret-
tamente, cioè per il tramite di ques5 ul5mi, nel caso delle “terze par5” - all’interno di un disposi5vo termi-
nale nella disponibilità dell’utente medesimo. 

I terminali cui ci si riferisce sono, ad esempio, un computer, un tablet, uno smartphone, ovvero ogni altro 
disposi5vo in grado di archiviare informazioni.  

I so^ware per la navigazione in internet e il funzionamento di ques5 disposi5vi, ad esempio i browser, pos-
sono memorizzare i cookie e poi trasme;erli nuovamente ai si5 che li hanno genera5 in occasione di una 
successiva visita del medesimo utente, mantenendo così memoria della sua precedente interazione con uno 
o più si5 web. 

Le informazioni codificate nei cookie possono includere da5 personali, come un indirizzo IP, un nome uten-
te, un iden5fica5vo univoco o un indirizzo e-mail, ma possono anche contenere da5 non personali, come le 
impostazioni della lingua o informazioni sul 5po di disposi5vo che una persona sta u5lizzando per navigare 
nel sito. 

I cookie possono dunque svolgere importan5 e diverse funzioni, tra cui il monitoraggio di sessioni, la memo-
rizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardan5 gli uten5 che accedono al server, l’agevo-
lazione nella fruizione dei contenu5 online etc. Possono ad esempio essere impiega5 per tenere traccia de-
gli ar5coli in un carrello degli acquis5 online o delle informazioni u5lizzate per la compilazione di un modulo 
informa5co. 

Il medesimo risultato può essere conseguito anche mediante l’u5lizzo di altri strumen5 (la totalità dei quali 
può essere dis5nta tra i c.d. “iden5ficatori aSvi”, come appunto i cookie, e “passivi”, ques5 ul5mi presup-
ponendo la mera osservazione), che consentono di effe;uare tra;amen5 analoghi a quelli sopra indica5. 

Tra gli strumen5 “passivi” è ricompreso il fingerprin5ng, ossia quella tecnica che perme;e di iden5ficare il 
disposi5vo u5lizzato dall’utente tramite la raccolta di tu;e o alcune delle informazioni rela5ve alla specifica 
configurazione del disposi5vo stesso ado;ata dall’interessato. Tale tecnica può essere u5lizzata per il con-
seguimento delle medesime finalità di profilazione tesa anche alla visualizzazione di pubblicità comporta-
mentale personalizzata ed all’analisi e monitoraggio dei comportamen5 dei visitatori di si5 web, ovvero per 
conformare 5pologia e modalità dei servizi resi ai comportamen5 dell’utente ogge;o di precedente osser-
vazione.  

3.1.Classificazione dei cookie: 

I cookie e gli altri strumen5 di tracciamento possono avere classifica5 in base alla durata (possono così esse-
re dis5n5 in cookie di sessione o permanen5), oppure possono essere classifica5 in cookie di prima parte 
installa5 dire;amente dal sito web che l'utente sta visitando, e in cookie di terze parte, installa5 da un do-
minio differente da quello che l'utente sta visitando. 
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Si riporta qui di seguito la classificazione dei cookie in base alla loro funzione. 

Di seguito troverai tu;e le informazioni sui cookie installa5 a;raverso questo sito, e le indicazioni necessarie 
su come ges5re le tue preferenze riguardo ad essi.   

Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, si rimanda a si5 informa5vi come h;p://
www.allaboutcookies.org/  

www.aboutcookies.org 

4. Base giuridica e Finalità del traDamento 

I cookie descriS vengono impiega5 allo scopo di consen5re il corre;o funzionamento del sito web. Nel-
l’ambito delle aSvità di navigazione si può configurare la raccolta di informazioni quali: indirizzo internet 
protocol (IP);browser di navigazione impiegato; parametri del disposi5vo usato per conne;ersi al sito; Pro-
vider Internet, riferimen5 temporali rela5vi alla visita (da e orario), pagina web di provenienza del visitatore 
(referral) e di uscita; numero di click. Tali informazioni potranno essere u5lizzate esclusivamente  per aSvità 
di 5po sta5s5co senza ulteriori interconnessioni con altri da5.  

Nel caso in cui l’utente compili volontariamente i form presen5 all’interno del sito conferendo così i propri 
da5 ques5 verranno tra;a5 al fine di adempiere a misure precontra;uali consentendo così al Titolare di 
riconta;are l’utente. Si precisa che al fondo di ciascun form è presente la rela5va informa5va sul tra;amen-
to dei da5 personali. 

I tra;amen5 di da5 effe;ua5 tramite cookie di 5po tecnico non richiedono consenso; al contrario l’impiego 
dei cookie di profilazione avverrà solo ed esclusivamente in base allo specifico consenso dell’utente da ma-
nifestare u5lizzando le apposite funzionalità del banner. Il consenso è libero e facolta5vo e la sua assenza 
non comprome;e la corre;a navigazione. Il consenso può essere in qualsiasi momento revocato u5lizzando 
le funzionalità del browser impiegato per la navigazione (si veda anche il punto 5.4) 

5. Cookie u=lizza= da questo Sito: 

Si riportano qui di seguito le categorie di cookie impiegate dal sito web indicato alla Premessa. 

Si precisa che i cookie tecnici o equiparabili ai cookie tecnici sono rela5vi ad aSvità stre;amente neces-
sarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio e vengono installa5 automa5camente a se-
guito dell’accesso al sito. 

Cookie Tecnici Sono u5lizza5 al solo fine di “effe;uare la trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione ele;ronica, o nella misura stre;amente necessaria al 
fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal 
contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice 
Privacy);

Cookie di profila-
zione

Sono u5lizza5 per ricondurre a soggeS determina5, iden5fica5 o iden5ficabili, 
specifiche azioni o schemi comportamentali ricorren5 nell’uso delle funzionalità 
offerte (pa;ern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster 
omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al 5tolare, tra l’altro, an-
che modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di 
quanto stre;amente necessario all’erogazione del servizio, nonché inviare messag-
gi pubblicitari mira5, cioè in linea con le preferenze manifestate dall’utente nel-
l’ambito della navigazione in rete.
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5.2 Cookie di social network 

Sull’homepage del presente sito sono rappresentate le icone dei Social Network che consentono di accede-
re alla rela5va pagina aziendale. 

Ai link so;o elencato si riportano il de;aglio della rela5va informa5va: 

Per Linkedin: h;p://www.linkedin.com/legal/cookie_policy; 

Per Facebook: h;ps://www.facebook.com/policies/cookies 

Per Twi;er: h;ps://help.twi;er.com/it/rules-and-policies/twi;er-cookies 

Per Istagram: h;ps://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

5.3 Cookie di sta4s4ca 

Vengono u5lizza5 da terze par5, anche in forma disaggregata, per la ges5one di sta5s5che  
I link indica5 consentono di avere maggiori informazioni sul tra;amento. 

Google Analy5cs 

Si tra;a di un servizio fornito dal Google LLC che consente di analizzare sta5s5che sui visitatori di un sito 
web.  Si riportano qui di seguito alcuni link u5li rela5vi a tale servizio: 

Privacy Policy: h;ps://policies.google.com/privacy?hl=it&fg=1 

 
Cookie Policy: h;ps://policies.google.com/technologies/cookies 

                          h;ps://support.google.com/analy5cs/answer/6004245 

5.4 Ges4one delle preferenze: 

In merito alla ges5one dei cookie si riportano qui di seguito i passaggi da a;uare per accedere e ges5re le 
impostazioni per eliminare i cookie (al ne;o di quelli necessari alla navigazione) e i link ai browser più diffu-
si. Per informazioni rela5ve a browser non indica5 in elenco si consiglia di visitare il sito web dello sviluppa-
tore. 

Google Chrome: 

Nome Cookie Tipologia Scopo di U=lizzo Scadenza Link alla Privacy 
Policy della terza 

parte

Consent
h;p Funzionalità ne-

cessarie 2 anni
            \\
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h;ps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies%20h;ps://support.google.com/
accounts/answer/61416?hl=it 

Cliccare l’icona a forma di chiave inglese nell’angolo in alto a destra; Selezionare “Impostazioni”; Seleziona-
re “Mostra impostazioni avanzate”; Cambiare le impostazioni della “Privacy” 

______________________________________________________________________________________ 

Microso^ Edge 

h;ps://support.microso^.com/it-it/microso^-edge/eliminare-i-cookie-in-microso^-edge-63947406-40ac-
c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Cliccare sull’icona con i tre pallini in alto a destra; cliccare su "Impostazioni". Dal menù a sinistra selezionare 
"Cookie e autorizzazioni sito" e modificare le impostazioni dei cookies. 

______________________________________________________________________________________ 

Mozilla Firefox:  

h;ps://support.mozilla.org/it/kb/ASvare%20e%20disaSvare%20i%20cookie 

Cliccare sull’icona con le tre barre;e orizzontali in alto a destra e selezionare “Opzioni”; Selezionare “Privacy 
e sicurezza” per modificare le impostazioni dei cookie.  

_____________________________________________________________________________________ 

Internet Explorer: 

Cliccare sull’icona con i tre pallini in alto a destra e quindi su "Impostazioni". Dal menù a sinistra selezionare 
"Cookie e autorizzazioni sito" e regolare le impostazioni dei cookies.  

h;ps://support.microso^.com/it-it/windows/eliminare-e-ges5re-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-
ede5947fc64d#:~:text=Per%20eliminare%20i%20cookie,Web%20e%20quindi%20scegliere%20Elimina. 

_________________________________________________________________ 

Opera 

h;ps://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

Cliccare l’icona con le tre barre;e orizzontali in alto a destra e poi cliccare su “Avanzate”. Selezionare “Riser-
vatezza & Sicurezza” e poi “Impostazioni sito”. Dalla sezione “Cookie e da5 dei si5” regolare le impostazioni 
dei cookie. 

______________________________________________________________________________________ 

Safari 

Safari - Official Apple Support 

Cliccare su “Preferenze” e poi su “Privacy” e procedere a modificare le impostazioni dei cookie.  

Si precisa inoltre che è disponibile  uno specifico componente aggiun5vo che consente di  disaSvare il mo-
nitoraggio di Google Analy5cs su tuS i si5 Web. Il componente è reperibile al presente link: 

h;p://tools.google.com/dlpage/gaoptout . 

Per maggiori informazioni circa la ges5one dei cookie, abilitazione e disabilitazione dei cookie di terze par5 
l’utente può consultare i seguen5 link: 

h;p://www.allaboutcookies.org; 
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h;p://www.youronlinechoices.com 

h;p://tools.google.com/dlpage/gaoptout; 

h;p://www.aboutads.info/choices; 

h;p://www.networkadver5sing.org/choices 

6. Modalità del traDamento 

Il tra;amento viene effe;uato con strumen5 automa5zza5 e cartacei. 

7. Comunicazione dei da= a terzi 

I da5 possono essere accessibili a soggeS terzi quali autorità ed organi di vigilanza e controllo, Pubbliche 
Autorità in adempimento a finalità amministra5ve o is5tuzionali; fornitori dei servizi di cui il Titolare si av-
vale per le aSvità di ges5one del sudde;o sito (manutenzione ed aggiornamento del sito, servizi correla5 
allo stesso). Tali soggeS possono operare in qualità di autonomi Titolari o come Responsabili opportuna-
mente responsabilizza5. 

8. Ambito di diffusione 

Non viene effe;uata diffusione di da5. 

9. Conferimento dei da= 

Il tra;amento dei da5 personali da parte del Titolare tramite l’installazione di cookie tecnici ed anali5ci si 
configura come necessario per consen5re all’utente la corre;a navigazione all’interno del sito internet 
stesso. Nel caso in cui vengano impiega5 cookie di profilazione il tra;amento dei da5 tra;a5 tramite tali 
cookie avverrà esclusivamente previo consenso dell’utente stesso.  

 Per quanto riguarda il conferimento spontaneo dei da5 da parte dell’utente che decide di compilare even-
tuali form presen5 all’interno del sito internet il tra;amento avviene nel rispe;o delle rela5ve informa5ve 
di cui l’utente prende visione. 

Si ricorda che l’utente può scegliere quali 5pologie di cookie autorizzare u5lizzando le apposite funzionalità 
del banner o quelle offerte dal browser u5lizzato per la navigazione.  

10. Termine di conservazione 

I da5 saranno conserva5 per il tempo necessario al perseguimento delle aSvità sopra descri;e. Le sca-
denze dei cookie sono riportate al punto 5 e ss. 

11. Trasferimento dei da= verso l’estero 

Il trasferimento di da5 verso l’estero è determinato dall’impiego dei servizi di analisi offer5 da Google 
LLC (tramite Google Analy5cs). Si rimanda alla rela5va informa5va h;ps://privacy.google.com/busines-
ses/compliance/#!?modal_ac5ve=none#gdpr 

Se non viene effe;uato trasferimento all’estero: 

i da5 personali non vengono trasferi5 all’estero. 

12. Diri_ dell’Interessato 

L’interessato può avvalersi dei rela5vi diriS so;o riporta5 u5lizzando una delle seguen5 modalità: 

- conta;ando la ns. sede al numero di telefono 050 0986230 
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- u5lizzando il n. fax // 

- inviando una mail all’indirizzo info@coopsanpaolo.eu 

- I diriS  di cui l’interessato può avvalersi in qualsiasi momento sono i seguen5: diri;o di accesso ai pro-
pri da5 e alle informazioni riguardan5 l’interessato; diri;o di  reSfica dei da5 inesaS o l'integrazione di 
quelli incomple5; la cancellazione dei da5 personali che La riguardano (nei casi previs5 dalla norma5va) 
; diri;o alla limitazione del tra;amento dei Suoi da5 personali (sempre nei casi previs5 dalla norma5va; 
diri;o alla portabilità dei da5; diri;o di opposizione al tra;amento dei Suoi da5 personali al ricorrere di 
situazioni par5colari che La riguardano. 

Inoltre il Titolare interromperà il tra;amento nel momento in cui pervenga da parte sua la comunicazione di 
revoca del consenso precedentemente manifestato ove il consenso rappresen5 base giuridica del tra;a-
mento. 

Qualora contaS il 5tolare è pregato di fornire l'indirizzo di posta ele;ronica, il nomina5vo, l'indirizzo e/o i 
numeri di telefono, al fine di perme;ere la corre;a ges5one della richiesta. 

Data di aggiornamento: 22/02/2022


