COOKIE POLICY
Informativa sull’uso dei cookie nei siti di punto.sud

Introduzione
Sul sito www.puntosud.org e sugli altri siti di Fondazione punto.sud (i Siti) utilizziamo i cookie per diverse
finalità:






Per migliorare l’esperienza di navigazione;
Per gestire in maniera ottimale il processo di donazione;
Per raccogliere dati sulla fruizione del sito da parte degli utenti (per esempio le pagine più viste, i
canali di provenienza del traffico, le prestazioni del sito…), che ci permettono di migliorare
contenuti, funzionalità e navigazione del sito;
Per offrire al pubblico del nostro sito contenuti, e messaggi di raccolta fondi, di interesse – sia su
questo sito sia al di fuori dello stesso (per esempio, su Facebook o su altre piattaforme
pubblicitarie).

Ti ricordiamo che premendo il pulsante “OK” presente sull’avviso relativo all’uso dei cookie acconsenti
all’uso da parte nostra di cookie di “remarketing e profilazione”, anche di terze parti (vedi sotto). Usiamo
anche cookie tecnici di prima parte, cookie analitici di terze parti e altri tipi di cookie: nella sezione “Quali
cookie usiamo e come, da utente, puoi controllarli?” di questo documento trovi indicazioni dettagliate al
riguardo.
In fondo a questo documento troverai la data di ultima revisione. Questo documento potrà essere aggiornato
in qualsiasi momento, in base agli aggiornamenti e modifiche tecniche e funzionali che potremo fare su
questo sito; questi eventuali aggiornamenti saranno validi a partire dalla loro pubblicazione su questo sito.

Cosa sono i cookies?
Un cookie è un file di testo che viene inviato da un sito web al dispositivo usato dall’utente per visualizzarlo
(computer, tablet, telefono…). Il cookie viene salvato sul dispositivo dell’utente per una durata prefissata (da
qualche minuto fino a diversi mesi) e può essere letto dal sito che lo ha rilasciato. Un cookie contiene
informazioni sul sito che lo ha rilasciato, sulla sua scadenza e dati specifici salvati sul singolo cookie.
In base alla loro provenienza, i cookie possono essere:



diretti inviati direttamente dal nostro sito al dispositivo dell’utente
di terze parti, provenienti da altri siti e inviati attraverso il nostro sito.

Se guardiamo alla loro finalità, i cookie possono essere:





tecnici: servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente e non
vengono utilizzati per scopi ulteriori;
analitici: servono a raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti del sito, come per
esempio il numero di visite, le pagine più viste, i canali di provenienza dei visitatori. Li utilizziamo
per raccogliere questi dati in forma anonima e aggregata;
di profilazione, inviati da terze parti: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente
in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte… Attraverso le informazioni contenute in
questi cookie, per esempio, possono essere trasmessi al dispositivo dell’utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Quali cookie usiamo?
Questo sito utilizza cookie tecnici per permettere l’esecuzione del servizio.
Utilizziamo inoltre cookie di terze parti per migliorare l’esperienza di navigazione del nostro sito e cookie di
remarketing e profilazione che ci permettono di servire annunci personalizzati sulle nostre attività su Google
e Facebook, in base al comportamento di navigazione degli utenti sul nostro sito.
Nella seguente tabella viene illustrato un dettaglio dei cookie presenti sui nostri siti:
COOKIE NAME

TYPE

PURPOSE

EXPIRY

DOMAIN

DokuWiki

First party technical cookie
(session) – HTTP cookie

DokuWiki session
management cookie

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

puntosud.org

PHPSESSID

First party technical cookie
(session) – HTTP cookie

PHP generic session cookie

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

puntosud.org

_ga

First party analytical cookie
(persistent) – HTTP cookie

Google Analytics tracking
cookie

This cookie expires in 730
days

Google
Analytics

_gid

First party analytical cookie
(persistent) – HTTP cookie

Google Universal Analytics
short-time unique user
tracking identifier

This cookie expires in 1
day

Google
Analytics

_gat

First party analytical cookie
(session) – HTTP cookie

Google Universal Analytics
technical cookie used to
throttle request rate

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

Google
Analytics

PYPF

Third party cookie
(persistent) – HTTP cookie

PayPal uses Cookies to
recognise its customers
and to shorten the time
the user needs to log in to
his PayPal account by

This cookie expires in 28
days

PAYPAL

checking his email on
PayPal database.
Facebook tracking
cookie

Third party profiling cookie
(persistent) – HTTP cookie

Facebook cookie allowing
us to track visitor activity
on our website and to
target advertising
messages.

This cookie expires in 90
days

Facebook

GPS

Third party profiling cookie
(session) – HTTP cookie

Google advertising domain

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

Google

YSC

Third party profiling cookie
(session) – HTTP cookie

Google advertising domain

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

Google

VISITOR_INF01_LIVE

Third party profiling cookie
(persistent) – HTTP cookie

Google advertising domain

This cookie expires in 180
days

Google

PREF

Third party profiling cookie
(persistent) – HTTP cookie

Google advertising domain

This cookie expires in 243
days

Google

IDE

Third party profiling cookie
(persistent) – HTTP cookie

Google advertising domain

This cookie expires in 390
days

Google

docebo_session

First party analytical cookie
(session) – HTTP cookie

A generic technical cookie
used for storing user
session identifier in web
applications

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

puntosud.org

YII_CSRF_TOKEN

First party cookie (session) –
HTTP cookie

Generic Cross Site Request
Forgery prevention token

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

puntosud.org

AWSALB

First party cookie
(persistent) – HTTP cookie

In progress

This cookie expires in 7
days

puntosud.org

d-eu-w-saas

First party cookie (session) –
HTTP cookie

In progress

The cookie is only valid
during current browser
session and it will be
deleted when you close
browser

puntosud.org

Come disabilitare i cookies
Se desideri rifiutare l’uso dei cookie puoi disabilitare i cookie dalle impostazioni del tuo browser.
Tuttavia in questo modo potresti non essere più in grado di accedere a tutte le funzionalità del sito e noi non
potremo garantire il funzionamento ottimale del sito. Per informazioni su come disabilitare i cookie dai
browser più diffusi puoi consultare i link che seguono, verificati alla data di ultimo aggiornamento di questo
documento:








CHROME https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
FIREFOX https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
INTERNET EXPLORER https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
OPERA http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
SAFARI https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
SAFARI (iOS) https://support.apple.com/it-it/HT201265

Per saperne di più
Per qualsiasi dubbio o domanda sui cookies e il loro utilizzo puoi scrivere una email all’indirizzo
puntosud@puntosud.org.
Per ulteriori informazioni sui cookies ti consigliamo di visitare il sito www.allaboutcookies.org.
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