
 
 

 

 

POLICY COOKIE del SITO WWW.COOPPERLASCUOLA.IT 

  
Durante la navigazione sulle pagine del sito www.coopperlascuola.it e/o mediante l’utilizzo dell’applicazione “Coop per la scuola”, 

i Contitolari raccolgono e/ o ricevono alcune informazioni che Ti riguardano, quali: indirizzo IP ed i cookie.  

Cosa sono i cookie e per quali finalità possono essere utilizzati 

Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un 

determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer 

sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 

memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.  

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 

specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono necessari perché rendono più veloce 

e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando ti autentichi ad 

aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito. 

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e 

abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi 

mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. 

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina 

stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie di terze parti. 

I cookie utilizzati dal Sito “Coop per la Scuola” 

Il sito www.coopperlascuola.it utilizza solo cookie tecnici e non anche cookie di profilazione o di terze parti.  

Sul sito  www.coopperlascuola.it sono presenti ed attivi i seguenti cookie tecnici 
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Ogni aggiornamento della policy cookie sarà comunicato agli Interessati tempestivamente e mediante mezzi congrui. 
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