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Y),^ ru*f t,+ Gentile Utente,

ai sensi dell,art. t3 Regolamento UE n. 2lt6t6,dei dati oa reiio,nrii 
1ry .n i.,,Jr, ;;;H;]iJ':;:3[:1;.rrlj,'];.!; 11'*,yo che irtrattamento

i:,i,fl 
?:!s::il:ffi ;[?:a..:*:ifrTtJ;,,J,si.0""-i,i",iiffi:i",,,r,,;:*:;:;;ffi ;;alla protezione dei dati personali. flservatezza e sicurezza, all'identiti p.".rir. . ,rlil,n

Rammentiamo che per trattamento si intende qy:l:,::i operazione o insieme di operazioni, compiute con

i::,111 iii:i[iffi:::: ;,::;1,::.:i'J,:,ruticate a aati p".*".r,'" ,.,iemi di crati personari, .o,. r.
il,".fllT, :;::*,:#lir*'*il11,:,^,,lxJ:',ruffi1x:#,fl:$::H:#:r",t;yfiil,J,_x :cancellazione o la distruzione f*, o coilnl'4'vrrs' 

rr r"Irronto o l'interconnessione, la rimitazione, ra

I Cosa sono i cookies

I cookies sono Diccoli-file di testo inviati all'utente dar sito web visitato. vengono memorizzati sull,harddisk del comp'iet' co-nsentendo in questo r-"i.9 
3r ,it" *.nii'iiilisllre gti utenti e memorizzaredeterminate informazioni r, oi tro, .inn"i' 'pJIr.n.ru 

o migriorare ir servizio offerto.
Esistono diverse tipologie, di cookies' Alcuni sono necessari per poter navigare sul sito, altri hanno scooi
drversi come sarantiri ra sicurezza i;i;;;;rrinistrare-it-]Lierll'rlnunr.r" 

anarisi statistiche;:[8,,:?*tit1,,;::",. sezioni oer iii;;!,nt.,.,r.noi.nii"ii,"fui,, 
uten. o offrire una visitlJ

Il sito utilizza cookies tecnici.e non di profirazione. Quanto precede si riferisce sia ar computer de,utentesia ad ogni artro dispositivo .ne rri.nt!'prJil;.r" per connettersi ar sito.
Cookies tecnici

I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effeftuare ra trasmissione di una comunicazione suuna rete di comunicazione elettronica, o *tt"'r]rrr. strettamente r.a"irriia ar fornitore di un serviziodella societi dell'informazione espticitameni" ,.r,il 
" 

oar'auoonaio ;;;r[il*" a erogare tare servizio.

ff:il:iJili;no 
uilizzati per scopi utteriori e sono normarmente instarati direttamente dar tirorare o

Possono essere suddivisi. in cookies di navigazione o di.sessione, che garantiscono ra normarenavigazione e fruizione oer slto weo (p.i*.["n'0", .o ur.,.npio, oi i".-ii.-ri ,n acquisto o autenticarsiper accedere ad aree riservate); 
'"r.iui i..rrtics, assiriitii-;;ffir tecnici raddove utirizzatidirettamente dat gestore oer sito'peria.iogi;rJ,nrormazioni, in forma ao,utenti e su come questi. visitano ir ,iJrt.i.";"."or., ji-ir,.;;;;;il, #:T::n#".:1fl:.,1.?j

i;J;',?'Ti:,';i:x1'ffi,fl,:r,i:n:nl,:5t1,',r* iJ "l:'ff;:i:"in;[, i prodoni se,ezionati pei

Tipologie di cookies utilizzati

Cookies di prima pafte

I cookies di prima Parte,^(1Jy-er9 i,cookies che appartengono al sito delltditore che li ha creati) sonormpostati dal sito web visitato dall'utente, it cuiiioin^.zi .orp.i. nii. ir..,r, uRL. L,utirizzo di tari;:iii:i$frette di rar runzionare;i;i; ; rn'ooo erncient" J;; t,;.*r; i-mooerri di comportamenro

Cookies di terzi

I cookies di terzi sono impo-stati da un dominio differente da queilo visitato dail,utente. se un utente
[::t:;i,.,]:t 

e una societi diversa invia ltriror;;a";. sfruttando quer sito, si d in presenza di cookies di

Cookles di sessione

I c'd' 'cookies di sessione'sono memorizzati temporaneamente e vengono cancelati quando l,utentechiude il browser' se l'utente si r-egiska;lild'il; utirizzare.ooti", iri."rulcorgono dati personari arfine di identificare l'utente in occajione di visite sricessive e oi raiirit#'t'uilerso - rogin ar sito (peresempio conservando username e password dell'utenle) . ru narigu.ion"J'*iroiiurro. Inoltre I,ISTITUT.CoMPRENSIVo vIA PMTI - DESIo utilizia i-cooiie]ff.r_llr,lr-di;ili;@ione 
der sistema,, sitopotrebbe contenere rink ad. artri siti. i-tsnrrid"Lour*er,rsrvo ft;';il.;'_ DEsro non ha arcunaccesso o controllo su cool<ies, web bacon. iri* t..norogie oi traciiimenio'rsat. sui siti di terzi cuil'utente pud accedere dal sito, sulla oiipr.in,riiil tr'quarsiisi .ont.*to . ,Jteriare che d pubbricato oottenuto attraverso rari siti e surte riratire'r6jaita;i ;rt;;il;o","iii, personari; rtsnruro..M,RENSTVO VIA pMTr - oesio .;;" ;;;;osito, considerat 

-r.-rot'oi 
tari siri tezi, decrina
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ff[11t:#::: 3,-9,l' ;7t:" 
responsabilita. L'utente 

9.o,fggo" verincare ra privacy poricy dei siti di terzi

:;;i:j-;.,,';ffi #il,T3":'5i,i[i3lt6'il'o'Ef,lTi']l![,TT'.;fr j*?i:ffi {i[
Cookies persistenti

I cookies persistenti sono memorizzati sul dispositivo degli utenti tra le sessioni del browser, consentendo:lJi[..,:T:ii#:%'ffi [l:#'."*1!H",*,ilfu Xi:;ffi 1&,T]liJ'11i,,,u,,p",oi,",,iiiopi,Ji
Cookies essenziali

Questi cookies sono strettamente necessari per ir funzionamento der sito. senza r,uso di tari cookiesalcune parti der sito non rrnion"rJil;;. i;;r.noono,..J ui".-piJ,'i'.itrc.s che consentono di:::'ffi:Jl#::"::Xt:H ffl 
sito. e,";ti .;;;;1;. raccorsono inrcim'azioJ'per scopi di marketins e

Cookies funzionali

Questi cookies servono a ri'onoscere un utente che torna a visitare il sito. permettono di personalizzare icontenuti e ricordate le oreferenze r.o "i.rpi,'i. iingua serezion.t. o tu regionel. Questi cookies nonraccolgono informazioni che possono identificire'r'utert".. rrtt.i. i.rrrr#on,'i1..o,,. sono anonime.
Cookies installati su questo sito

il,l!:H ,T ff:.l}iJ;r,jtatdd 
principali cookies utilizzati sut sito e retative descrizioni e funzionat*d,

Come modificare le impostazioni sui cookies

La maggior pafte dei browser accetta automaticamelte i cookies, ma l,utente normalmente pudmodificare le impostazloni per disabilitare tir. rr.ri".. E possibite ,;.;;; trL ru tipotogie di cookies,oppure acceftare diriceverne sortanto arcunie di;biritar;J;il;:;;;.j;;"- [pzioni,,o ,,preferenze,,ner
menu del browser permettono di evitare ai ricevere-cookies e alhe t"*orogiabi tracciamento utente, ecome ottenere notifica dal browser dell'attivazione di qr"rt. tecnologie. ln iiternativa, d anche possibileconsultare la sezione "Aiuto" della oatra oegriivu-mlnti presente neila maggior pafte dei browser.E'anche possibire serezionare ir browser ;# ,iii;;; daila rista di seguito e seguire re istruzioni:
- Internet Exprorer (https:{s,upport.mrgmspft,epmrit:ivp.ro_dn_c_tslwind_owr?s':-!vindpyrs:10) 

;
- llf:i9Try/lsuupprr,soorjri. ir*i.nio*_.1-ffi.,7grorrl,
- 
:31}l ( l$f s-r1ls uppert -nppl e. cq mtrt:rttt-1r?0 i 26s i I- Frrerox (hnps-:1/quppert.mozifla,orsrvioJ[*L;;t;1r;orneil-e?0qrsnnjvsrel]/p?oil/s?_0_,c.oskie);

- Opera f 
r,

Da dispositivo mobile:
- Android
(httPfl./lsHppprt.gp.qsls.comlehrqmslons-wer:lgSS{.2?hkiI&s.o:SEl-\lE,platf-o'|mllolDAnslreifl&oEs31;;
- 
:il.jl ![q! i 

#cuppart,ap_pra,."*iii itrmltj iiotj;"'- wrndows phone (h_ttps:llsuppqrt,mieio-tft,i-oniiii.iyneHf 
f-6961windqws:phqn*A.

Titolare del trattamento

Ir ritolare der trattamento 
_d 

TISTITUTO COMPRENSIVO VIA PMTI - piazza p. Nenni, 1 _ 20g32 Desio
,$B.],,*ot;l;"8.3007020lss 

- Tel' 0352'e:Eio'-' emait: miicaTsoo.@istruzione.it - sito internet:
Il legale rappresentante del Titolare del trattamento

Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D, Lgs. n. 3911993
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dei responsabili e degli autorizzatial trattamento d consurtabile presso ra sede der 
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sopra

Aggiornamento della presente informativa

l1-T::ll: Informativa poki subire variazioni, Eventuati modifiche sostanziatirnteressati tramite avviso o pubblicazione trl ;;i; l-ri"r.t aziendale. saranno trasmesse agli


