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Questa	 pagina	 costituisce	 una	 sezione	 dell'Informativa	 sul	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 nel	 sito	
istituzionale	e	descrive	nello	specifico	l'utilizzo	dei	cookie	effettuato	dal	Titolare.	

Informazioni	sui	cookie	
I	cookie	sono	informazioni	immesse	sul	browser	quando	si	visita	un	sito	web	o	si	utilizza	un	social	network	
con	computer,	smartphone	o	tablet.	

Ogni	cookie	contiene	diversi	dati	come,	ad	esempio,	 il	nome	del	server	da	cui	proviene,	un	 identificatore	
numerico,	ecc..	

I	cookie	possono	rimanere	nel	sistema	per	la	durata	di	una	sessione	(cioè	fino	a	che	non	si	chiude	il	browser	
utilizzato	 per	 la	 navigazione	 sul	 web)	 o	 per	 lunghi	 periodi	 e	 possono	 contenere	 un	 codice	 identificativo	
unico.	

Per	ulteriori	informazioni	sui	cookie	consultare	il	sito	web	del	Garante	per	la	protezione	dei	dati	personali.	

Cookie	utilizzati	dal	Portale	

Cookie	tecnici	
I	cookie	tecnici	utilizzati	possono	essere	suddivisi	nelle	seguenti	sottocategorie	

• di	sessione:	vengono	distrutti	ogni	volta	che	il	browser	viene	chiuso	
• persistenti:	 una	 volta	 chiuso	 il	 browser	 non	 vengono	distrutti	ma	 rimangono	 fino	 ad	una	data	di	

scadenza	preimpostata	

Questi	cookie	sono	necessari	a	visualizzare	correttamente	 il	Portale	e	 in	 relazione	ai	 servizi	 tecnici	offerti	
verranno	quindi	sempre	utilizzati	e	 inviati,	a	meno	che	 l'utenza	non	modifichi	 le	 impostazioni	nel	proprio	
browser	(inficiando	così	la	visualizzazione	delle	pagine	web).	

Il	Portale	si	avvale	dei	seguenti	cookie	tecnici	(da	verificare	con	il	gestore	del	sito	se	ancora	utilizzati)		

Cookie	 Durata	 Finalità	

isiaroma-
cookieconsent	

1	anno	 Memorizzare	il	consenso	ai	cookie	dato	dell'utente	

isiaroma-
contrast	

1	anno	 Memorizzare	la	scelta	di	visualizzazione	ad	alto	contrasto	delle	pagine	

isiaroma-
dyslexic	

1	anno	 Memorizzare	 la	 scelta	 di	 visualizzazione	 con	 tipo	 di	 carattere	 ad	 alta	
leggibilità	

isiaroma-
textsize	

1	anno	 Memorizzare	la	scelta	di	visualizzazione	con	testo	ingrandito	

isiaroma-
resolution	

sessione	 Memorizzare	 la	 risoluzione	 orizzontale	 dello	 schermo	 dell'utente	 per	
ottimizzare	le	immagini	



Cookie	 Durata	 Finalità	

codice	 univoco	
casuale	

sessione	 Memorizzare	informazioni	per	velocizzare	la	navigazione	

Cookie	analitici	di	terze	parti	
Il	Portale	utilizza	Google	Analytics,	un	servizio	di	analisi	web	fornito	da	Google,	Inc.	("Google")	che	consente	
all'Istituto	 di	 ottenere	 statistiche	 anonime	 e	 aggregate,	 utili	 per	 migliorare	 i	 servizi	 offerti.	 L'Istituto	 ha	
attivato	uno	strumento	tecnico,	suggerito	dalla	terza	parte,	per	ottenere	la	mascheratura	dell'indirizzo	IP	e	
per	consentire	l'anonimizzazione	di	tutti	gli	indirizzi	IP	degli	utenti.	Il	mascheramento	o	l'anonimizzazione	IP	
avviene	non	appena	 i	dati	 vengono	 ricevuti	dalla	 rete	di	 raccolta	di	Google	Analytics,	prima	che	avvenga	
qualsiasi	memorizzazione	o	elaborazione	per	 la	 generazione	di	 statistiche	 sull'utilizzo	del	 Portale.	Google	
Analytics	anonimizza	 l'indirizzo	non	appena	ciò	è	 tecnicamente	possibile	nel	passaggio	più	a	monte	della	
rete	in	cui	avviene	la	raccolta	dei	dati.	

Per	ulteriori	 informazioni	si	possono	consultare	 la	sezione	Anonimizzazione	 IP,	 la	sezione	Salvaguardia	dei	
dati	e	la	sezione	dedicata	alla	policy	in	materia	di	privacy	sul	sito	web	di	Google.	

Di	seguito	l'elenco	dei	cookie	di	Google	Analytics	utilizzati	dal	Portale	

Nome	cookie	 Durata	 Finalità	

_ga	 2	anni	 Registrare	 un	 ID	 univoco	 utilizzato	 per	 generare	 dati	 statistici	 su	 come	 il	
visitatore	utilizza	il	Portale	

_gat	 1	minuto	 Utilizzato	da	Google	Analytics	per	limitare	la	frequenza	delle	richieste	

_gid	 1	giorno	 Registrare	 un	 ID	 univoco	 utilizzato	 per	 generare	 dati	 statistici	 su	 come	 il	
visitatore	utilizza	il	Portale	

Dando	il	proprio	consenso	all'utilizzo	dei	cookie	di	terze	parti	l'utente	acconsente	al	trattamento	dei	propri	
dati	da	parte	di	Google	per	le	modalità	e	i	fini	sopraindicati.	

Per	impedire	la	raccolta	dei	dati,	seppur	in	forma	anonima,	da	parte	di	Google	Analytics	si	veda	la	sezione	
dedicata	alla	gestione	e	disattivazione	dei	cookie.	

Cookie	di	profilazione	di	terze	parti	
Sono	 quei	 cookie	 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).	

Il	Portale	non	si	avvale	direttamente	di	cookie	di	profilazione	ma	può	tuttavia	integrare	all'interno	di	alcune	
pagine	 funzionalità	 sviluppate	 da	 terzi	 e/o	 cookie	 di	 profilazione	 di	 terze	 parti	 che	 potrebbero	 essere	
installati	durante	la	navigazione,	ad	esempio	

• risultati	della	ricerca	nel	Portale	con	Google	
• video	YouTube	
• mappe	e	calendari	Google	
• pagine	Facebook	e	Twitter	

Cerca	nel	Portale	con	Google	



La	casella	di	 ricerca	del	Portale	denominata	 "Cerca	nel	Portale"	 (di	 seguito	 "Casella	di	 ricerca")	utilizza	 la	
tecnologia	 di	Google.	Dando	 il	 proprio	 consenso	 all'utilizzo	dei	 cookie	 di	 terze	parti,	 l'utente	 riconosce	 e	
accetta	che	 l'utilizzo	della	Casella	di	ricerca	sarà	disciplinato	dalle	Norme	sulla	privacy	di	Google	e	 inoltre,	
utilizzando	la	Casella	di	ricerca,	l'utente	permette	a	Google	di	trattare	i	suoi	dati	personali	conformemente	
alle	norme	sulla	privacy	stabilite.	
	
Interazione	con	i	social	network	e	piattaforme	esterne	
Tali	 parti	 possono	 riguardare,	 a	 titolo	 esemplificativo,	 l'uso	 di	 servizi	 che	 permettono	 di	 effettuare	
interazioni	 con	 i	 social	 network	 o	 con	 altre	 piattaforme	 esterne	 tramite	 l'integrazione	 nelle	 pagine	 del	
Portale,	come	la	visualizzazione	di	specifici	profili	Facebook	o	Twitter,	video	Youtube,	mappe	Google	Maps,	
calendari	Google	Calendar,	ecc.	
In	 tali	 casi,	 qualora	 si	 acceda	 al	 Portale	 dopo	 essersi	 "loggati"	 attraverso	 il	 proprio	 account	 Facebook,	
Google,	 Twitter	 o	 Instagram,	 alcune	 informazioni	 personali	 potrebbero	 essere	 acquisite	 dai	 gestori	 delle	
rispettive	piattaforme	di	social	network.	

Nel	caso	in	cui	nella	pagina	visitata	sia	presente	un	servizio	di	interazione	con	i	social	network,	è	possibile	
che,	anche	nel	caso	 in	cui	gli	utenti	non	utilizzino	 il	 servizio,	 lo	stesso	raccolga	dati	di	 traffico	relativi	alle	
pagine	in	cui	è	installato.	

ISIA	Roma	Design	non	ha	accesso	ai	dati	 che	 sono	 raccolti	e	 trattati	 in	piena	autonomia	dai	gestori	delle	
piattaforme	di	social	network.	

Per	maggiori	informazioni	sulle	logiche	e	le	modalità	di	trattamento	dei	dati	raccolti	dai	social	network,	gli	
utenti	sono	invitati	a	leggere	le	note	informative	sulla	privacy	fornite	dai	soggetti	che	forniscono	i	servizi	in	
questione	

• Informativa	Google	(per	YouTube,	mappe,	calendari	e	ricerca	nel	Portale)	
• Informativa	Facebook	
• Informativa	Twitter	

Per	impedire	l'utilizzo	dei	cookie	di	terze	parti	si	veda	la	sezione	dedicata	alla	gestione	e	disattivazione	dei	
cookie.	

Siti	web	e	servizi	di	terze	parti	
Il	Portale	potrebbe	contenere	collegamenti	ad	altri	siti	web	che	dispongono	di	una	propria	informativa	sulla	
privacy	che	può	essere	diversa	da	quella	qui	adottata	e	quindi	non	si	risponde	per	questi	siti.	

Come	gestire	e	disattivare	i	cookie	

Mediante	il	Portale	
Il	 Portale	mette	 a	 disposizione	 due	 strumenti	 che	 permettono	 all'utente	 di	 fornire	 o	 negare	 il	 consenso	
all'utilizzo	dei	cookie	di	terze	parti	(sia	analitici	che	di	profilazione).	

Lo	strumento	è	costituito	dal	banner	informativo	che	viene	visualizzato	in	calce	alla	pagina	web	quando	si	
visita	il	Portale	per	la	prima	volta	o	dopo	un	anno	dall'ultima	visita.	

Nel	 banner	 sono	 presenti	 due	 pulsanti,	 denominati	 "Accetto"	 e	 "Nego",	 con	 i	 quali	 è	 possibile	 dare	 o	
rifiutare	il	consenso	all'utilizzo	dei	cookie	di	terze	parti.	

Accettando	o	negando	il	consenso	il	banner	non	verrà	più	riproposto.	

Fino	a	quando	l'utente	non	fornisce	esplicitamente	il	proprio	consenso	o	diniego	attraverso	lo	strumento,	il	
consenso	si	considera	non	espresso.	



In	 caso	di	 consenso	negato	o	non	espresso	 il	Portale	non	memorizzerà	alcun	cookie	di	 terza	parte	e	non	
mostrerà	i	contenuti	di	terze	parti	eventualmente	previsti.	In	particolare,	al	posto	di	questi	ultimi	saranno	
mostrati	 un	 avviso,	 un	 pulsante	 per	 visualizzare	 il	 contenuto	 oscurato	 accettando	 l'utilizzo	 dei	 cookie	 di	
terze	parti	e	un	pulsante	per	aprire	il	contenuto	su	una	nuova	finestra.	

Mediante	installazione	di	appositi	software	
Per	 impedire	 l'utilizzo	 dei	 cookie	 analitici	 da	 parte	 di	 Google	 Analytics,	 è	 disponibile	 un	componente	
aggiuntivo	del	browser	che	disattiva	il	codice	JavaScript	di	Google	Analytics.	

Mediante	configurazione	del	browser	
Per	limitare,	bloccare	o	eliminare	i	cookie	è	possibile	intervenire	sulle	impostazioni	del	proprio	browser.	Di	
seguito	i	collegamenti	alle	istruzioni	per	i	principali	browser	

• Internet	Explorer	
• Firefox	
• Google	Chrome	
• Opera	
• Safari	
• Safari	OS	

Se	 il	 browser	utilizzato	non	è	 tra	quelli	 proposti,	 selezionare	 la	 funzione	 "Aiuto"	 sul	 proprio	browser	per	
informazioni	su	come	procedere.	

Tramite	le	preferenze	del	browser	è	inoltre	possibile	eliminare	i	cookie	installati	in	passato,	incluso	quello	in	
cui	viene	eventualmente	salvato	 il	consenso	all'installazione	di	cookie	da	parte	del	Portale.	Si	 ricorda	che	
disabilitando	i	cookie	tecnici	il	funzionamento	del	Portale	potrebbe	essere	compromesso.	

Diritti	dell'interessato	
È	possibile	esercitare	il	diritto	di	opposizione	all'uso	dei	cookie	abbandonando	questo	Portale	e	rifiutando	
così	 anche	 l'uso	 dei	 cookie	 tecnici	 essenziali	 necessari	 per	 il	 suo	 funzionamento.	
Inoltre,	 è	 sempre	 possibile	 proporre	 reclamo	 all'Autorità	 Garante	 per	 la	 Protezione	 dei	 dati	 Personali,	
contattabile	all'indirizzo	garante@gpdp.it	o	mediante	il	sito	web	http://www.gpdp.it	

	 	


