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INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Nel  rispetto  delle  normative  vigenti  -  nazionali  (dal  Dlgs 192/2003,  al  provvedimento del  Garante per  la 
protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014) e comunitarie (GDPR 679/2016) - si fornisce l’informativa ai 
visitatori circa la politica, le regole e i termini di utilizzo del sito e per la protezione dei loro dati personali.

Per  tutti  i  visitatori l'Area  eLearning  LMS Moodle  di  OCDL,  all'url  https://www.ocdl.it/moodle,  non  viene 
generato alcun cookie di profilazione e un solo cookie tecnico opzionale, disabilitato di default.

Per verificare subito potete usare questi servizi online e indipendenti da OCDL

• https://webcookies.org/
• https://cookieserve.com/

Potete inoltre controllare i cookie con i vostri browser seguendo le indicazioni su

• http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077 

del Garante per la protezione dei dati italiano.

Per la registrazione sono chiesti uno username, una password, un indirizzo email e un nominativo (anche 
non identificativi e anonimi) e per gli utenti registrati OCDL utilizza un solo cookie tecnico per mantenere 
attiva la sessione, in ogni pagina è possibile consultare il riepilogo dettagliato della conservazione dei dati.

1. Definizione di cookie
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul  
PC informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita (cookie di sessione) o in seguito, anche a 
distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal 
browser sul dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari (a solo titolo di esempio: 
web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5) sono utilizzabili  per 
raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
Di seguito ci si rifesce ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine "cookie".

2. Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo si distinguono i seguenti cookie: 

• Cookie tecnici
Si tratta di cookie strettamente necessari, indispensabili per il corretto funzionamento dei siti e sono utilizzati 
per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate. La durata dei cookie è limitata alla sessione di lavoro.  
La loro disattivazione compromette solo l'utilizzo dei servizi accessibili con “login” ovvero per gli utenti già 
registrati cui è stata fornita informativa e chiesto il consenso. La parte pubblica è utilizzabile anche senza 
cookie tecnico.
Questo sito utilizza esclusivamente un cookie di questo tipo.

• Cookie di profilazione
Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e 
modificare la sua esperienza di navigazione (a solo titolo di esempio: con pubblicità mirata, etc...).  Questo 
sito NON utilizza cookie di questo tipo.

3. Durata dei cookie
Il cookie tecnico utilizzato da questo sito termina la propria validità al momento del “logout” cioè dall’uscita 
dalle aree riservate o dopo 30’ di inattività dell'utente sul server.

4. Gestione dei cookie
In generale l'utente può comunque decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le
impostazioni del proprio browser; elenchiamo qui di seguito gli indirizzi web delle guide
per i principali browser, raccolti dai rispettivi siti ufficiali e aggiornati a giugno 2015:

• Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
• Apple Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265  
• Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html 
• Microsoft IE http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies 

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web dall’utente.
La disabilitazione del cookie tecnico può compromettere le funzionalità del sito riservate agli utenti registrati, al 
contrario, i contenuti pubblici sono accessibili anche disabilitando completamente i cookie.

L'Area eLearning LMS Moodle di OCDL ha cura della vostra privacy, abbiatela anche voi!
Per qualsiasi eventuale ulteriore richiesta scriveteci a privacy@ocdl.it 
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TERMINI D’USO

Sicurezza
• Moodle viene mantenuto aggiornato all'ultima versione stabile e compatibile con tutti i temi ed i 

Plugin utilizzati e con gli aggiornamenti per la sicurezza rilasciati e verificati

Licenze
• OCDL predilige contenuti  e  software open source e  con licenze aperte  di  tipo  copyleft per 

questo, ove non altrimenti indicato, le risorse disponibili e/o condivise dagli utenti in Moodle su 
OCDL sono rilasciate con licenze GNU GPL 3.0 e/o CC BY-SA 4.0

Registrazione
• Chiunque può registrarsi liberamente e in autonomia, l'abilitazione per l'iscrizione ai Corsi viene 

successivamente  confermata  via  email da  un  Amministratore,  a  questo  punto  l'utente  può 
iscriversi in autonomia ai Corsi aperti o chiedere ai Docenti o ad un Amministratore l'iscrizione 
accettando l’informativa e i termini di utilizzo di Moodle su OCDL

• Durante  la  registrazione  la  scelta  dell'Area  (Gruppo/Classe)  determina  l'appartenenza 
dell'utente ad una istanza di Moodle differente (con diversi temi, permessi e autorizzazioni) dalle 
altre Aree a ulteriore tutela della privacy delle persone e della riservatezza degli enti partecipanti

Aspetto
• L'aspetto  o  Tema,  che  è  diverso  per  ogni  Area,  è  scelto  per  l'accessibilità  da  qualsiasi  

dispositivo e la versatilità nella disposizione e personalizzazione di Pagine, Blocchi, Sezioni e 
Attività

• Per migliorare l'usabilità sono stati abilitati e potenziati i Tour utente che introducono gli utenti, in 
modo semplice e rapido, all'uso delle caratteristiche della Home del sito, della Dashboard e dei 
Corsi, ai tour di base sono state aggiunte numerose nuove descrizioni e traduzioni

Iscrizioni
• Docenti e Studenti possono chiedere ad un Amministratore di attivare Corsi e/o fare Iscrizioni a 

Corsi presenti in Aree differenti, restano comunque validi i temi, i permessi e le autorizzazioni 
dell'Area scelta inizialmente

Corsi
• Chiunque può chiedere ad un Amministratore l'apertura di un Corso - con la creazione di una 

sottoarea tematica e/o dedicata - in cui verrà iscritto col ruolo di Docente mentre al Corso verrà 
associato un gruppo globale sincronizzato per le iscrizioni automatiche di gruppi di persone

Docenti
• Nei Corsi,  loro affidati,  i  Docenti possono comunque scegliere di aggiungere in autonomia i 

metodi di Iscrizione preferiti, ma per gli accessi Ospite o con Chiave è necessario concordare 
l'attivazione con un Amministratore, a tutela della sicurezza e privacy degli altri utenti

Studenti
• Gli  Studenti  partecipano alla definizione di  alcune Attività che sono state aggiunte -  tramite 

Plugin appositamente scelti - attraverso, ad esempio la scelta di domande nei Quiz Studenti, la 
partecipazione al completamento delle  Checklist, alla scelta e votazione di qualsiasi proposta 
con le Attività di e-Voting, alla reciproca valutazione nei Workshop, etc...

Attività
• Tutte le Attività core di Moodle sono abilitate e disponibili a Docenti e Studenti, inoltre sono state 

aggiunte numerose nuove Attività (45 nuovi tipi di attività multimediali e interattive nel formato 
H5P, Quiz Studenti personalizzabili, Checklist, Organizer, Lezioni semplici, registrazioni audio e 
video,  e-Voting,  sessioni  audio/video  online  con  Jitsi,  nuovi  tipi  di  domande  per  i  Quiz  -  
corrispondenza di testi/immagini/mappe, formule algebriche e chimiche, etc... -, il Blocco degli 
utenti online appartenenti allo stesso gruppo globale o Corso, etc…)

Segnalazioni
• Qualsiasi utente registrato può fare segnalazioni, proposte e/o richieste a moodle@ocdl.it
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Esclusioni di garanzie e limitazioni di responsabilità

• LE COMUNICAZIONI ED I  SERVIZI DISPONIBILI SU OCDL SONO FORNITI "COSÌ 

COME SONO" CON TUTTI I DIFETTI.

• NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE,  OCDL E LE PARTI INDENNIZZATE 

ESCLUDONO  CON  LA  PRESENTE  OGNI  GARANZIA,  ESPRESSA  O  IMPLICITA, 
INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE CHE LE COMUNICAZIONI E I SERVIZI 
SIANO PRIVE DI DIFETTI, COMMERCIABILI, IDONEE A UNO SCOPO PARTICOLARE 
E CHE NON VIOLINO ALCUN DIRITTO.

• L’UTENTE SI ASSUME L’INTERO RISCHIO SIA PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA 

DI UTILIZZARE LE COMUNICAZIONI E I SERVIZI PER I PROPRI FINI, SIA PER LA 
QUALITÀ  SIA  PER  LE  PRESTAZIONI  DELLE  COMUNICAZIONI  E  DEI  SERVIZI 
STESSI,  INCLUSI,  SENZA  LIMITAZIONI,  IL  RISCHIO  CHE  IL  SOFTWARE, 
L’HARDWARE  O  IL  CONTENUTO  DELL’UTENTE  VENGA  ELIMINATO  O 
DANNEGGIATO, CHE QUALCUN ALTRO ACCEDA SENZA AUTORIZZAZIONE ALLE 
INFORMAZIONI DELL’UTENTE O CHE UN ALTRO UTENTE ABUSI O SI APPROPRI 
INDEBITAMENTE DELL’INVIO DELL’UTENTE.

• LA  PRESENTE  LIMITAZIONE  SARÀ  APPLICATA  INDIPENDENTEMENTE  DAL 

FALLIMENTO DELLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI RIMEDIO.

• ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE 

DELLE  GARANZIE  IMPLICITE,  PERTANTO  QUEST’ESCLUSIONE  DI  GARANZIA 
POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE ALL’UTENTE.

• FATTA ECCEZIONE  PER  QUANTO  PREVISTO  DALLA LEGGE,  OCDL E  LE  PARTI 

INDENNIZZATE NON SARANNO RESPONSABILI PER NESSUN DANNO INDIRETTO, 
SPECIALE,  INCIDENTALE,  CONSEQUENZIALE  O  ESEMPLARE  DERIVANTE  O  IN 
QUALSIASI  MODO  RELATIVO  AI  PRESENTI  TERMINI  O  ALL’USO  O 
ALL’INCAPACITÀ DI  USARE LE COMUNICAZIONI  E  I  SERVIZI,  INCLUSI,  SENZA 
LIMITAZIONI,  DANNI  DIRETTI  E  INDIRETTI  PER  PERDITA  DI  REPUTAZIONE, 
INTERRUZIONE DEL LAVORO, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI E GUASTI O 
MALFUNZIONAMENTI DEL COMPUTER, ANCHE NEL CASO IN CUI LE PARTI SIANO 
STATE AVVISATE DELLA POSSIBILITÀ  DI  TALI  DANNI  E  INDIPENDENTEMENTE 
DALLA SPIEGAZIONE (CONTRATTO, ILLECITO E ALTRO) SUI CUI SI BASA TALE 
RIVENDICAZIONE.


