
Informativa Estesa Cookie

I cookie vengono utilizzati per rendere l̓uso del nostro sito più semplice e per meglio adattarlo ai vostri interessi e bisog-
ni. I cookie possono anche venire usati per aiutare a velocizzare le vostre future esperienze ed attività sul nostro sito.
Inoltre si utilizzano i cookie per compilare statistiche anonime aggregate che consentono di capire come le persone usano 
il sito e per migliorarne la struttura ed i contenuti. Non è possibile identificarvi personalmente attraverso queste infor-
mazioni.

Cosa sono i cookies?

Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul tuo computer o dispositivo mobile mentre li visiti. Grazie ai cookie 
il sito ricorda le vostre azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualiz-
zazione) in modo che non debbiate reinserirle quando tornate sul sito o navigate da una pagina all'altra.

Come utilizziamo i cookies?
    
 Tipologia: Cookie di sistema
    Funzione: Essenziali per il corretto funzionamento del sito (es. ID di sessione, scelta lingue, accettazione dei Cookie)
    Durata: Persistenti e di sessione

    Elenco dei cookie:
   displayCookieConsent
   (cookiescuola.it - Memorizza la risposta dell'utente alla finestra di dialogo dell'autorizzazione - 1 anno)
   PHPSESSID
   (cookiescuola.it - Memorizza la risposta dell'utente alla finestra di dialogo dell'autorizzazione - sessione)

    Tipolgia: Analitico/tracking    Tipolgia: Analitico/tracking
    Funzione: Fornisce informazioni anonime / aggregate su dove andate e cosa fate sul nostro sito.
    Durata: Persistenti, di sessione e di terze parti
    Informazioni: Google Analytics

    Elenco dei cookie:
   _ga
   (cookiescuola.it - Determina visitatori unici - 2 anni)
      _gat
   (cookiescuola.it - Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste - sessione)

    Tipologia: Social Media / condivisione (sharing)
    Funzione: Permettono di condividere commenti / valutazioni / pagine / bookmark e aiutano a semplificare l̓accesso ai  
  social network e agli strumenti sociali su internet.
    Durata: Persistenti, di sessione e di terze parti
    Informazioni: Facebook, Twitter

    Elenco dei cookie:    Elenco dei cookie:
   metrics_token
   (syndication.twitter.com - Aiuta Twitter a contare il numero di utenti che hanno visualizzato un particolare Tweet o   
   sequenza temporale  incorporati)

    Tipologia: Tracking incrociato dei siti
    Funzione: Fornisce informazioni anonime sui visitatori, per esempio i siti che visitano prima e/o dopo aver visitato un  
 nostro Sito.
    Durata: Persistenti, di sessione e di terze parti    Durata: Persistenti, di sessione e di terze parti
    Informazioni: Attualmente non utilizziamo Cookie per queste funzionalità sul nostro sito

 Tipolgia: Rich Media
    Funzione: Sostengono vari e diversi elementi di funzionalità sui nostri Siti e sui siti associati, come la visualizzazione di  
  video
    Durata: Persistenti, di sessione e di terze parti
    Informazioni: Attualmente non utilizziamo Cookie per queste funzionalità sul nostro sito

    Tipolgia: Beacon Domini    Tipolgia: Beacon Domini
    Funzione: I ̒Web beacon̓ (fari internet) sostengono vari e diversi elementi di funzionalità sui Siti Unilever. I Web beacon  
 (anche conosciuti   con il nome web bugs / pixel tags /clear GIFs) controllano il comportamento dei visitatori sui siti  
 internet e possono fornire informazioni   su per esempio cosa gli utenti fanno sui siti internet e gli indirizzi IP degli   
 utenti a società terze.
    Durata: Persistente, sessione e terze parti
    Informazioni: Attualmente non utilizziamo Cookie per queste funzionalità sul nostro sito

Come puoi  controllare i cookies?Come puoi  controllare i cookies?

Potete controllare e/o verificare i cookies come volete ‒ per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Potete cancellare i 
cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l'installazione. Se scegliete 
questa opzione, dovrete modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visitate il sito ed è possibile che alcuni 
servizi o determinate funzioni non siano disponibili.


