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PUNTOPUOINETWORK: COOKIES
UTILIZZO DEI COOKIE ALL’INTERNO DEL SITO WEB PAYTIPPER NETWORK.COM

di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.Su questo sito sono

Prima dell’utilizzo del presente sito web, è necessario prendere accurata visione della

utilizzati cookie tecnici.

seguente informativa concernente l’utilizzo di cookie all’interno del sito web www.
puntopuoinetwork.it (di seguito Sito).

I COOKIE DI PROFILAZIONE

Titolare del trattamento dei dati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 24 del

I cookie di profilazione sono cookie volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati

Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), è PayTipper
Network S.r.l con sede in Cascina (PI), Via Norvegia 120 P.IVA 02084130505, Numero Verde
800.333.500 - Tel. +39 02 87294100 - Fax +39 02 87294202.

al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze

CHE COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano
al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. L’utilizzo di cookie
sul sito consente pertanto al gestore del sito (detto anche editore) di identificare il cliente
o il suo terminale.
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookies
che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e spesso
persistenti nel tempo, sono usati per differenti finalità, quali ad esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
I COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quei cookies utilizzati nel presente portale al solo fine di effettuare le
operazioni strettamente necessarie per poter fornire all’utente del sito il servizio richiesto
e si suddividono in:
• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web;

manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Tali dispositivi possono essere molto invasivi rispetto alla sfera privata degli utenti, pertanto
la normativa europea e italiana prevedono che l’utente debba essere
adeguatamente informato sull’uso degli stessi da parte dell’editore del Sito sul quale naviga
ed esprimere così il proprio valido consenso.
PayTipper Network, nell’ambito della operatività del Sito, non utilizza alcun cookie di
profilazione.
I COOKIE DI TERZE PARTI
I cookie di terze parti sono quelli che il gestore di un sito terzo installa sul terminale
dell’utente attraverso puntopuoinetwork.com. Sul sito di PayTipper Network potrebbero
essere istallati cookie di terze parti dei gestori di seguito elencati, con specifica del link in
cui è riportata la cookie policy di ciascun gestore.
Google: www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Facebook: www.facebook.com/policies/cookies/
Ricordiamo infine che è possibile disabilitare i cookie attraverso il browser in uso. Qui
di seguito i collegamenti alle pagine dei maggiori browser in cui trovare le istruzioni per
disabilitare i cookie.
•

Chrome

•

Internet Explorer

•

Fire Fox

• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso;
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• cookies di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie
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