I cookies di MOODLE
Per utilizzare la piattaforma MOODLE il browser (Google Chrome, Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari, Opera, ecc. ) deve essere configurato per accettare i cookies.
Un cookie non è altro che un piccolo file che un sito può inviare al computer
dell'utente
che visualizza le sue pagine. I cookie vengono generalmente utilizzati dai siti web per
rendere più comoda la navigazione (ad esempio memorizzanto lo username di un
utente, in modo che egli non lo debba digitare ogni volta). Solo il sito web che ha
creato un cookie potrà leggere le informazioni in esso contenute.
I siti di e-learning realizzati con MOODLE utilizzano due tipi di cookie.
Il primo è un cookie di sessione chiamato MoodleSession.
E' indispensabile che il browser sia configurato per accettare questo cookie al fine di
garantire la validità della propria autenticazione navigando tra le pagine mantenendo
il proprio login. Quando ci si scollega dal sito Moodle o si chiude il browser, il cookie
MoodleSession viene cancellato.
Il secondo cookie, generalmente chiamato MOODLEID.
Serve solo per ricordare il vostro username all'interno del browser. Grazie a questo
cookie quando ritornerete a far vista al sito Moodle, troverete il campo della pagina di
login già riempito con il vostro username. Non ci sono problemi se rifiutate di
accettare questo cookie, l'unico inconveniente sarà quello di dover inserire
nuovamente il vostro username nella pagina di login.
Questo sito di e-learning utilizza cookie che aiutano a fornire i servizi richiesti.
Continuando la navigazione si accetta l'utilizzo dei cookies.
E’ possibile disabilitare i cookie, ogni browser ha impostazioni diverse per la loro
disattivazione.
Di seguito vengono riportati i link alla pagina informativa per i browser più utilizzati:








CROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
INTERNET EXPLORER: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
OPERA: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
SAFARI: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
I cookie possono essere disattivati anche attraverso questo supporto online:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Se si preferisce inoltre che i propri dati non vengano utilizzati in alcun modo è
possibile utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del proprio
browser:






INTERNET EXPLORER: Microsoft Windows Explorer,
CROME: Google Chrome,
FIREFOX: Mozilla Firefox,
SAFARI: Apple Safari,
SAFARI: Opera.

