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Cookies Policy 
 

 

La navigazione dell'utente sul sito di www.nidoscuola.it è registrata da cookies. 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli "file di testo", sotto forma di codice unico anonimo, che vengono scaricati dal browser 

dell'utente, consentono l'analisi delle sue abitudini di navigazione. Dopo la prima visita al sito dal computer 

o da altro dispositivo, la registrazione dei cookie permette di riconoscere che l'utente ha già visitato i conte-

nuti del sito. 

A cosa servono i cookies 

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, 

memorizzazione delle preferenze, ecc. 

Quali cookies raccogliamo: “Cookie tecnici" 

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non ven-

gono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. 

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse 

e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, 

pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione 

dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili. 

Si presenta due tipi di cookie: 

Di sessione: necessari per fruire del sito, questi cookie garantiscono la coerenza delle informazioni nelle di-

verse pagine. Si cancellano automaticamente alla chiusura del browser; 

Persistenti: non necessari per fruire del sito, questi altri cookie sono utilizzati in forma aggregata e anonima 

a fini di analisi per migliorare la navigazione dell’utente. Non si cancellano automaticamente, ma è possibile 

eliminarli o rifiutarli, secondo le modalità previste dal browser in uso. 

È anche possibile rifiutare in modo automatico la ricezione dei cookies attivando l'apposita opzione del bro-

wser. L’utente può comunque impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un avvertimento della 

presenza di un cookie e decidere quindi se accettarlo o rifiutarlo. 

 


