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Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE 2016/679) – Cookie Policy moodle.adapt.it 

Titolare del trattamento 
Adapt Servizi Srl, con sede legale in via Garibaldi 7, Bergamo, in persona del legale rappresentante dott.ssa 
Silvia Spattini, tel. 035 248239, email: segreteria@adapt.it 

Utilizzo dei cookie  

Questa piattaforma e-learning (Moodle) fa uso di cookie tecnici, cioè di piccoli file di testo che vengono 
salvati sul dispositivo di navigazione dell’utente (pc, tablet, smartphone), e che garantiscono il normale 
funzionamento della piattaforma. In dettaglio i cookie di questa piattaforma vengono utilizzati per: 

• memorizzare i dati inseriti dagli utenti e le loro preferenze, in maniera tale da agevolare e 
velocizzare il caricamento delle pagine nelle visite successive. Per fare questo moodle salva 2 tipi di 
cookie: Moodle session, che permette all’utente di autenticarsi navigando tra le pagine (è 
strettamente necessario per fornire il servizio e non è permanente), e MoodleID che viene usato per 
memorizzare la sua username e che verrà riproposta nei successivi accessi (quest'ultimo è 
opzionale, a discrezione dell'utente). 

• sfruttare il servizio di hosting video di Vimeo.com, con il quale vengono erogate la maggior parte 
delle videolezioni presenti nei corsi 

• monitorare in forma anonima e aggregata le pagine consultate dagli utenti , con particolare 
attenzione all’uso che viene fatto della piattaforma. Queste informazioni (statistiche) servono agli 
amministratori/gestori per migliorare contenuti e funzionalità della piattaforma. 

Cookie terze parti 

Durante la visione delle videolezioni potranno essere salvati cookie che provengono direttamente da 
Vimeo.com. Segue pertanto la policy di utilizzo dei cookie: 

• Vimeo: policy di utilizzo cookie 

Abilitare e disabilitare il salvataggio dei cookie 

Il salvataggio dei cookie sul proprio pc è indispensabile per garantire il corretto funzionamento della 
piattaforma. Tuttavia l'utente può scegliere se permettere o meno il salvataggio dei cookie sul proprio 
computer agendo sulle impostazioni del proprio browser. Nei link che seguono viene spiegato come 
procedere funzionalmente al browser utilizzato. 

• Mozilla Firefox 
• Microsoft Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Apple Safari 

 


