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INFORMATIVA SUI COOKIE E SULLA 
NAVIGAZIONE DEL SITO WEB  

SCUOLA DI POLITICHE 

Questa informativa riporta la Policy privacy in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla 
normativa nazionale e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 2016/679, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la 
riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e 
proporzionato per non ledere i diritti degli utenti. 

La presente Policy privacy si applica esclusivamente alle attività on-line del presente sito 
ed è valida per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite 
canali diversi dal presente sito web accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo: 
https://www.scuoladipolitiche.eu   
Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle 
informazioni che il sito raccoglie e come le usa. 

Base giuridica del trattamento 
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente 
sito i visitatori e gli utenti approvano esplicitamente e acconsentono al trattamento dei 
loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte, compresa 
l’eventuale diffusione a terzi se necessaria per l’erogazione di un servizio. 
Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è 
facoltativo, l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un 
consenso già fornito. 
Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e 
l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa. 

Dati raccolti e finalità 
I dati personali forniti dall’interessato attraverso il sito saranno trattati per le seguenti 
finalità: 

a. finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di 
identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito e valutare usabilità e 
interesse; 
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b. compilazione moduli per la raccolta di dati per ricezione newsletter o comunicazioni in 
genere via e-mail; 
c. finalità connesse all’erogazione on-line di servizi dell’Associazione. 

Il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in 
maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero 
essere le seguenti: - indirizzo internet protocol (IP); - tipo di browser e parametri del 
dispositivo usato per connettersi al sito; - data e orario di visita; - pagina web di 
provenienza del visitatore (referral) e di uscita. 
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e anonima al fine di 
verificare il corretto funzionamento del sito nonché per motivi di sicurezza, le stesse 
potrebbero essere utilizzate, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di 
bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o 
comunque prevenire attività dannose o costituenti reato. 
Qualora il sito consenta l'inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi 
richiesti dall'utente, il sito rileva automaticamente e registra alcuni dati identificativi 
dell'utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si intendono volontariamente forniti 
dall'utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un commento 
o altra informazione l'utente conferma di aver preso visione dell'informativa privacy, e in 
particolare acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. 
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli 
strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall'utente consapevolmente e 
volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad 
eventuali violazioni delle leggi. 
Spetta all'utente verificare di avere i permessi per l'immissione di dati personali di terzi o 
di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le 
finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le 
attività precisate. 

Uso dei cookies 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser 
dell'utente (es: Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), il quale li memorizza 
per poi ritrasmetterli allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente. 
Il portale di Scuola di Politiche utilizza cookie. I cookie inviati dal portale sono utilizzati 
esclusivamente per motivi tecnici, come per esempio permettere l'autenticazione ad aree 
riservate (in quanto salva i dati di sessione della navigazione dell’utente). 
I cookie di sessione sono essenziali per il corretto funzionamento dei diversi componenti 
presenti nel portale e rende fruibile l’intero ecosistema web abilitando le funzioni di base 
come la navigazione delle pagine. Il sito web non può funzionare correttamente senza i 
cookie. 
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies. 
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Terze parti 
Il portale fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche di embedding di risorse), è 
pertanto possibile che durante la visita al portale altri cookie, sia tecnici sia in grado di 
effettuare profilazione dell'utente, vengano inviati da questi soggetti terzi al terminale 
dell'utente. L'informativa sul trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei 
fornitori di detti servizi, si riporta qui l'elenco dei servizi utilizzati e un link alle relative 
informative riguardo alla privacy e all'uso dei cookie provenienti dai loro server. 

· Facebook (informative): Cookie policy e Privacy Policy 
· Twitter (informative): Cookie Policy e Privacy Policy 
· Google/Youtube (informative): Cookie Policy e Privacy Policy 
· Instagram: Cookie policy e Privacy Policy 

Le informazioni che derivano dall’uso dei cookie di profilazione relativi a Google e 
Youtube, Twitter, Facebook e Instagram, vengono trattati con le finalità e le modalità 
specificate nelle informative di cui sopra in particolare alcuni dati potrebbero essere 
localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. 

Cookie tecnici e di statistica aggregata 
Attività strettamente necessarie al funzionamento 
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere 
altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in 
relazione alla distribuzione del traffico. 
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione e ottimizzare 
l’esperienza di navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli 
per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del 
sito. 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e 
potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti 
direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi. 
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi 
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato e anche all’insaputa del Titolare – compiere 
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di 
consultare le privacy policy dei servizi elencati. 

Commento dei contenuti 
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici i propri 
commenti riguardanti il contenuto di questa Applicazione. Gli Utenti, a seconda delle 
impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma anonima. 
Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere 
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utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono 
responsabili del contenuto dei propri commenti. Nel caso in cui sia installato un servizio di 
commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non 
utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 
cui il servizio di commento è installato. 

Disqus (Disqus) 
Disqus è un servizio di commento dei contenuti fornito da Big Heads Labs Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt out 
Facebook Comments (Facebook, Inc.) 
Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente 
all’Utente di lasciare propri commenti e condividerli all’interno della piattaforma 
Facebook.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Interazione con social network e piattaforme esterne 
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le 
informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia 
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso 
gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 
cui è installato. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con 
il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social 
network Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 
network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 
Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social 
network Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation.
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Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pubblicità 
Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione 
commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi 
dell’Utente. Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa 
finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito. Alcuni dei servizi di seguito 
indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del 
behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli 
interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questa Applicazione. 
Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy 
dei rispettivi servizi. 

Google AdSense (Google Inc.) 
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio 
usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione e il 
comportamento dell’Utente in relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai 
servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick 
provvedendo alla sua disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout?
hl=it.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 
dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare 
l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli 
annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui 
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sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Widget Video Youtube (Google Inc.) 
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. 
che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
Google Fonts (Google Inc.) 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google 
Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle 
proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
Widget Google Maps (Google Inc.) 
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Come posso controllare l’installazione di Cookie? 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze 
relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser e impedire – ad esempio – 
che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile 
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente 
salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare 
che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 
compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo 
browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft 
Windows Explorer. 
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad 
opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il 
link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your 
Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento 
della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di 
utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.  
Misure di sicurezza 
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune 
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o 
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti 
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informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate 
alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati 
soggetti autorizzati dall’Associazione coinvolti nell’organizzazione del sito. 

Diritti dell'Utente 
Ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente 
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti 
diritti: 

1. di accedere ai suoi dati personali; 
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi dati o la limitazione del 
relativo trattamento; 
3. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così 
come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679; 
4. di opporsi al trattamento; 
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati 
personali). 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 

Modalità di esercizio dei diritti 
Per esercitare i diritti sopra riportati potrà rivolgersi al Titolare al seguente indirizzo di 
posta elettronica info@scuoladipolitiche.eu  
Il Titolare è tenuto a risponderLe entro un mese dalla data di ricezione della richiesta, 
termine che può essere esteso fino a tre mesi nel caso di particolare complessità 
dell’istanza. 

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Associazione SCUOLA DI POLITICHE nella persona del legale 
Rappresentante  
Prof. Enrico Letta 

mail: info@scuoladipolitiche.eu  
pec: scuoladipolitiche@pec.it 
tel.  06 92091402 

Aggiornamenti 
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 8 ottobre 2019. 
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