
Cookie Policy 

Informativa estesa sull’uso dei cookies per coloro che interagiscono con i servizi web di Canadian 

School of Milan accessibili da www.canadianschool.it 

La maggior parte dei siti web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo contenenti piccole 

quantità di informazioni che vengono scaricate sul tuo dispositivo quando visiti un sito web. Il 

nostro Sito utilizza le seguenti categorie di cookie, che possono essere di Canadian School e di 

terze parti.  

 

I. Cookie tecnici e di funzione: 

 

a) Cookie tecnici 

Servono ad agevolare la navigazione sul Sito e l’utilizzo delle sue funzionalità. Tra i cookie tecnici, 

segnaliamo i cookie essenziali, che abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile 

utilizzare appieno il Sito, nonché i cookie di prestazione o “performance cookie” che consentono di 

migliorare le funzionalità del Sito. 

 

b) Cookie di funzione 

 

Consentono al Sito di ricordare le scelte da operate dall’utente (ad esempio la lingua o l’area 

geografica di appartenenza) e riproporle ai successivi accessi in modo da fornire servizi migliori e 

personalizzati (ad esempio, possono essere utilizzati per proporre contenuti simili a quelli da te già 

richiesti in precedenza). 

 

II. Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente e creare un 

profilo delle loro abitudini che possono quindi essere utilizzate per inviare messaggi pubblicitari al 

dispositivo dell'utente. 

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, 

abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella 

navigazione online. 

 

I cookie possono anche essere classificati in cookie proprietari e di terze parti a seconda di chi 

imposta i cookie. 

 

Cookie proprietari 

Questi sono impostati direttamente dal sito web che si sta visitando e sono accessibili solo da quel 

sito. 

 

Cookie di terze parti 

I cookie di terze parti sono impostati da un'organizzazione diversa dal proprietario del sito web su 

cui naviga l’utente. 

 

Descrizione delle modalità di consenso all’installazione dei cookie 

Al primo accesso sul Sito apparirà un banner con un’informativa breve che contiene il link alla 

presente informativa estesa in cui trovare maggiori informazioni sui cookie installati dal Titolare e 

dalle terze parti. 

L’informativa estesa contiene le informazioni relative alla descrizione e alle caratteristiche delle 

diverse categorie di cookie per dare la possibilità all’utente di decidere autonomamente quali dei 

cookie autorizzare. 



Per l’uso di cookie tecnici e analitici, non è richiesto la manifestazione del consenso. Potranno 

però, essere disabilitati seguendo la procedura descritta al paragrafo “Come abilitare o disabilitare 

i cookie sui tuoi browser”. 

Per quanto riguarda, invece, l’uso dei cookie di profilazione, utili per l’invio della pubblicità è 

richiesto il consenso dell’interessato. 

Navigando sul Sito si acconsente all’utilizzo dei cookie, inclusi quelli di profilazione. In ogni caso, 

l’utente potrà in qualsiasi momento modificare le tue preferenze riguardanti i cookie, anche 

negando il consenso all’utilizzo di qualsiasi cookie (ivi inclusi i cookie installati da terze parti) nella 

tabella che segue. 

 

La seguente tabella descrive i cookie inviati al tuo browser accedendo al Sito. La tabella è 

aggiornata al 25/05/2018; eventuali aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa pagina. 

 

Cookie tecnici di terze parti 

     • Google Analytics 

 

Cookie di profilazione (marketing) 

     • Cookie di Doubleclick  

 

Cookie di Canadian School of Milan 

 

Di seguito puoi visualizzare un elenco dei tipi di cookie utilizzati da questo sito web. 

Cookie proprietari 

 

NOME 
COOKIE 

FORNITORE  
 

TIPO SCADENZA 

_ga canadianschool.it   HTTPS DUE ANNI 

_gat canadianschool.it   HTTPS UN GIORNO 

_gid canadianschool.it   HTTPS UN GIORNO 

PHPSESSID canadianschool.it   HTTPS QUANDO TERMINA LA 
SESSIONE DI NAVIGAZIONE 

 

 

Cookie di terze parti 

 

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si 

prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 

seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 



Come abilitare o disabilitare i cookie sui tuoi browser: 

Puoi bloccare l’accettazione di cookie da parte del tuo browser di navigazione. Tuttavia, questa 

operazione potrebbe rendere meno efficiente o impedire l’accesso ad alcune funzioni o pagine del 

Sito. 

Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser per bloccare l’accettazione dei 

cookie: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-

11 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Safari :http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Ulteriori modalità di disabilitazione dei cookie analitici e di profilazione: 

Oltre a procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei cookie mediante le relative impostazioni 

del tuo browser, puoi procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei singoli cookie analitici e 

di profilazione accedendo ai seguenti siti: 

• Cookie di Google Analytics, che è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 

("Google"). Google Analytics utilizza cookie", ossia file di testo che vengono memorizzati 

sul computer dell’utente per consentire di analizzare come gli utenti utilizzano il Sito/APP. 

Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del Sito/APP da parte dell’Utente verranno 

trasmesse a un server di Google dove saranno memorizzate. Google utilizzerà queste 

informazioni per analizzare l'utilizzo del Sito/APP da parte dell’utente, redigere rapporti 

sulle attività sul Sito/APP e per fornire ulteriori servizi al gestore del presente Sito/APP 

correlati all'utilizzo del Sito/APP e all'utilizzo di Internet. Google non assocerà l'indirizzo IP 

trasmesso dal browser dell’utente nell'ambito di Google Analytics ad altri dati in possesso 

di Google. L’utente può impedire la memorizzazione dei cookie modificando le impostazioni 

del software del proprio browser ma ciò potrebbe rendere le funzioni del Sito/APP meno 

personalizzate sulla base delle preferenze dell’utente stesso. L’utente può ricevere 

informazioni sulle attività di trattamento dei suoi dati personali poste in essere da Google 

Analytics al seguente indirizzo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; egli 

inoltre può impedire la registrazione da parte di Google dei dati prodotti dai cookie e relativi 

al suo utilizzo del Sito/APP (incluso il suo indirizzo IP) nonché l'elaborazione di tali dati da 

parte di Google, scaricando e installando il plugin del browser disponibile al seguente link: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. Utilizzando il Sito/APP, l’utente acconsente 

al trattamento dei propri dati da parte di Google con le modalità e per i fini indicati nella 

privacy policy di Google in relazione all’utilizzo di Google Analytics, accessibile al seguente 

link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/. Per disabilitare tali cookie 

visitate: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= 

• Cookie di Doubleclick: visitate https://adssettings.google.com/authenticated per la 

cancellazione dei cookies erogati dalla piattaforma di Doubleclick. 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/.%20Per
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
https://adssettings.google.com/authenticated

