INFORMATIVA COOKIE
Ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), dell’ art. 13 del D.lgs 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e nel rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie” del 8 maggio 2014, Scuola Superiore d’Arte Applicata, con sede in via Giusti, 42 - 20154 Milano, C.F.
80139390159 e P. Iva 09831390969, in qualità di Titolare del trattamento, La informa circa l’ utilizzo su questo sito web
(di seguito “Sito”) dei c.d. cookie.
Definizione di cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dagli utenti inviano al loro terminale, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito, gli utenti possono ricevere sul loro terminale anche cookie che vengono inviati da
siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini, ecc.) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
Tipologie di cookie
Cookie tecnici strettamente necessari.
Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento di un sito web che vengono utilizzati per gestire diversi
servizi legati ai siti web (come ad esempio un login o l’accesso alle funzioni riservate nei siti). La durata dei cookie è
strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure possono avvalersi di un tempo di permanenza più lungo al fine di
ricordare le scelte del visitatore.
La disattivazione dei cookie strettamente necessari può compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del sito web.
Cookie di analisi e prestazioni
Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo di un sito web in modo anonimo.
Questi cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a
collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità.
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la
sua esperienza di navigazione.
Per maggiori informazioni su questi cookie, non operativi su questo Sito, Vi invitiamo a visitare la sezione apposita sul
sito www.garanteprivacy.it/cookie.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato che da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze
parti”) che possono risiedere in Italia o all’estero.
Un esempio presente nella maggior parte dei siti internet è rappresentato dalla presenza di video YouTube, API Google
o dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Instagram, Twitter, Google+ e LinkedIn, ecc.
Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante.
L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle rispettive informative cui si prega di fare
riferimento.
La terze parti hanno piena responsabilità dei cookie di terze parti.
Si richiama inoltre la possibilità per l’utente di cancellare e bloccare l’operatività dei cookie in qualsiasi momento
utilizzando anche plugins per il browser e modificandone le impostazioni come indicato nei vari manuali contenuti nei
browser.
Utilizzo dei cookie
I cookie operativi su questo Sito sono utilizzati per svolgere attività strettamente necessarie al corretto funzionamento del
Sito e per l’erogazione dei servizi.
Non è obbligatorio acquisire il consenso all’ utilizzo dei soli cookie tecnici o di terze parti o analitici assimilati ai cookie
tecnici.
La loro disattivazione e/o il diniego alla loro operatività comporterà l’impossibilità di una corretta navigazione sul Sito e/o
l’impossibilità di fruire dei servizi, delle pagine, delle funzionalità o dei contenuti ivi disponibili.
Per qualunque informazione in merito alla presente informativa, inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica
privacy@scuolaarteapplicata.it o una raccomandata A.R. a Scuola Superiore d’Arte Applicata, via Giusti 42, Milano (cap
20154).
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