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PRIVACY 
 
Gli utenti non devono fornire i propri dati personali per consultare questo sito Internet, ma soltanto per avere 
accesso ad alcuni servizi forniti. In tal caso, i dati e le informazioni raccolti su esplicita richiesta della 
EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY saranno da questa trattati nel pieno rispetto della normativa sulla 
privacy, di cui al d.lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196. Il relativo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono stati raccolti. Gli 
utenti potranno in ogni momento verificarne l’esattezza e, in ogni caso, esercitare gli altri diritti di cui agli artt. 
7 e ss. del d.lgs. n. 196 cit. 
 
Cookie 
 
Cosa sono i Cookie 
I Cookie sono brevi stringhe di codice che i siti visitati inviano al browser dell’utente (cioè il programma per 
navigare come, ad esempio, Firefox oppure Internet Explorer) dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti durante le successive visite. Contestualmente, l’utente può ricevere sul proprio 
browser anche Cookie che vengono inviati da altri siti (c.d. “terze parti”). Questo sito può utilizzare cookie 
tecnici e di terze parti. 
 
Cookie tecnici 
 
I Cookie tecnici permettono lo svolgimento di attività strettamente legate al funzionamento del sito e possono 
essere suddivisi in: 
Cookie di navigazione, per memorizzare le preferenze di navigazione e migliorare la navigazione sul sito. 
Tali Cookie non raccolgono informazioni per fini commerciali, ma sono necessari per fornire alcuni servizi. 
Cookie statistici, servono per raccogliere, in forma anonima e aggregata, informazioni statistiche sulle 
modalità di navigazione degli utenti (ad esempio, numero di pagine visitate e di accessi, tempo di 
permanenza nel sito). 
Cookie di funzionalità utilizzati per erogare specifici servizi del sito (ad esempio, la scelta della lingua 
italiano/inglese). Le informazioni sono raccolte in forma anonima. 
L’installazione e l’utilizzo dei Cookie tecnici non esigono la richiesta preventiva del consenso dell’utente. 
 
Cookie di terzi parti 
 
Alcune funzionalità del sito (video e fotografie) risiedono su piattaforme esterne (Youtube/Google). È 
possibile che tali terze parti raccolgano dati anche qualora gli utenti non facciano uso del servizio. La 
EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY non ha accesso ai dati che sono raccolti e trattati in piena autonomia 
dai gestori di tali piattaforme. Per maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti gli utenti 
sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dai soggetti che mettono a disposizione i 
servizi in questione. 
 
Come gestire i Cookie all’interno del proprio browser 
 
L’utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire 
– ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è possibile eliminare i 
Cookie precedentemente installati. Qualora l’utente disabiliti tutti i Cookie il funzionamento di questo sito 
potrebbe essere compromesso. Informazioni su come gestire i Cookie sul proprio browser sono disponibili 
agli indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY   
 
DISCLAIMER 
 
In relazione all’interesse pubblico delle informazioni prodotte e diffuse su questo sito Internet e allo scopo di 
assicurare il più ampio e agevole accesso degli utenti, la EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY cura 
l’aggiornamento del sito. EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY si prefigge di assicurare la continuità del 



servizio e di ridurre al minimo le eventuali disfunzioni imputabili a problemi tecnici; non può, tuttavia, 
garantire che il servizio non sia soggetto a interruzioni o malfunzionamenti. EDUCATIONAL PROVIDER 
AGENCY non assume, perciò, alcuna responsabilità per i danni di qualsiasi natura che possano derivare agli 
utenti dall’utilizzo del sito o dall’impossibilità di accedervi. Neppure risponde di eventuali malfunzionamenti 
nelle connessioni ai siti esterni o documenti on line che potranno essere collegati a questo sito. 
EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY non risponde degli eventuali danni causati dall’utilizzazione dei 
contenuti (dati, informazioni, software, immagini, video, loghi, interviste, dichiarazioni, presentazioni, ecc.) 
presenti su questo sito. Non assume, altresì, alcuna responsabilità per il contenuto dei siti esterni e qualsiasi 
altro link ad esso collegati, l’accesso ai quali è fornito come mera indicazione agli utenti, senza che ciò 
implichi approvazione né alcuna forma di controllo dei siti stessi e tutti i loro contenuti. L’eventuale 
collegamento da altri siti Internet al sito della EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY (hyperlink) non implica 
alcuna promozione o approvazione della EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY sui contenuti di tali siti. 
EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY utilizza alcuni social media (YouTube, Google +, PiCasa, ecc). I 
contenuti dei canali social della EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY (testi, fotografie, video e altri materiali 
multimediali) possono essere riprodotti liberamente, ma devono sempre essere accreditati al canale 
originale di riferimento. Ferma restando la verifica – per quanto possibile – sulla precisione e attendibilità dei 
messaggi, la EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
informazioni errate o non aggiornate o per eventuali malfunzionamenti che dovessero manifestarsi sui propri 
canali social. 
 
COPYRIGHT 
Il copyright e ogni altro diritto su questo sito spetta alla EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY e tutti i 
contenuti e le informazioni presenti all’interno dello stesso sono protetti ai sensi della normativa sul diritto 
d’autore. La stampa e il salvataggio (su disco o su altri supporti di memorizzazione) dei contenuti di questo 
sito sono consentiti per solo uso personale, con esclusione di ogni utilizzo per fini di lucro o per trarne 
qualsivoglia utilità economica. Nessuna modifica è ammessa delle immagini e dei dati presenti su questo 
sito quando sono prodotti da EDUCATIONAL PROVIDER AGENCY o affidati temporaneamente; neppure è 
consentita la riproduzione di questo sito o di parti di esso su altri siti Internet o su qualunque sistema 
informativo pubblico o privato, senza preventiva autorizzazione scritta della EDUCATIONAL PROVIDER 
AGENCY da richiedere . 


