
 

Cookies Policy - Area Didattica Moodle 

Come previsto dal Garante per la protezione dei dati personali si forniscono le informazioni relative 

alle tipologie di cookie previste nell’area didattica del sito presente all’indirizzo 

https://www.itetperugia.edu.it 

L’area didattica Moodle dell’ITET Aldo Capitini - Perugia: 

• non utilizza cookie di profilazione delle preferenze degli utenti del sito, ovvero:“I cookie di 

profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 

navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere 

nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che 

l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il 

proprio valido consenso"; 

• non utilizza l’invio di cookie di terze parti ovvero: “il soggetto che installa i cookie sul 

terminale dell'utente, è diverso a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente 

sta visitando (che può essere sinteticamente indicato come "editore") o di un sito diverso che 

installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti")”; 

• utilizza cookie di tipo tecnico: “I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare 

la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 

strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione 

esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, 

comma 1, del Codice).” 

All’interno dell’area Moodle dell’istituto, similmente a quanto avviene nelle installazioni standard 

della piattaforma didattica per la versione attualmente in uso si utilizzano solo due diversi cookie, 

in particolare: 

• Il primo è un cookie di sessione ed è chiamato MoodleSession. 

Per il coretto funzionamento dell’area didattica Moodle di istituto è indispensabile che il 

browser sia configurato per accettare questo cookie; la finalità è quella di garantire la validità 

della propria autenticazione navigando tra le pagine. Quando ci si scollega dal sito Moodle o 

si chiude il browser, il cookie MoodleSession viene eliminato. 

• Il secondo è un cookie di tipo tecnico ed è chiamato MoodleId. 

Questo cookie non è indispensabile per l’accesso alla piattaforma, serve infatti solo per 

ricordare lo username utilizzato dall’utente per l’accesso all’area didattica Moodle di istituto 

all'interno del browser. Grazie a questo cookie, quando l’utente ritornerà a far vista allo stesso 

sito Moodle, troverà il campo, della pagina di login, già compilato con lo username e la 

https://www.itetperugia.edu.it/


 

password utilizzata per l’accesso più recente. Non ci sono problemi se si rifiuta questo cookie, 

l'unico inconveniente sarà quello di dover inserire nuovamente username e password 

nella pagina di login. Il default per il cookie, definito nel sito Moodle dell’ITET Aldo 

Capitini - Perugia, come da indicazioni per l’attuazione della “European cookie law” della 

community di Moodle prevede che non sia attivata la memorizzazione di user e password. 

Ciascun utente può decidere a propria discrezione se attivare o meno la memorizzazione di 

user e password. Si sconsiglia di memorizzare user e password in computer utilizzati da più 

di un utente; questo per evitare di far utilizzare da altri l’area con il proprio nome. Al 

contrario è possibile attivare il cookie MoodleId attivando la spunta nella casella della 

pagina di login (come evidenziato dal rettangolo rosso nella foto sottostante). 

  

Come limitare l'impiego dei cookie 

L'utente può negare o limitare l'uso dei cookie modificando sul proprio browser le opzioni in tema 

di privacy o sicurezza. 

• Può conoscere quali cookie sono attualmente memorizzati dal proprio browser 

• Può cancellare tutti i cookie presenti o selettivamente solo quelli indesiderati 

• Può negare l'uso di tutti i cookie (con questa scelta non si garantisce la completa fruibilità 

dei servizi web di questo sito) 

• Può negare l'uso di cookie di terze parti rispetto al sito che si sta visitando 

• Può consentire l'uso dei cookie solo per alcuni siti. 



 

Privacy Policy - Area Didattica Moodle 

Come previsto dal “Codice Privacy” relativamente alla gestione dei dati personali degli utenti si 

forniscono le modalità di utilizzo dei dati per gli utenti che entrano nell’area didattica del sito 

scolastico. 

Dati Personali 

I sistemi informatici preposti al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso della normale 

navigazione, alcuni dati personali la cui trasmissione è connessa all'uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet (indirizzi IP, nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al sito, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, 

la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 

dal server, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del 

sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento 

di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. I Dati personali richiesti per 

garantire l’accesso all’area sono: Nome, Cognome, Email, Nazione, Città. Ciascun utente può 

modificare alcuni dei propri dati utilizzando la pagina del profilo personale. 

Finalità del Trattamento dei Dati Personali raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per 

finalità Statistica e per Log di sistema e manutenzione. Per necessità legate al funzionamento ed alla 

manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero 

raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati 

Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o 

nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei 

servizi connessi da parte dell’Utente. 


