Informativa estesa sull'uso dei cookie
Uso dei cookie
Portofranco o il "Sito" utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l'utenza che visiona
le pagine del Sito.
Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso,
che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati "cookie" salvati nelle directory
utilizzate dal browser web dell'Utente.
Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune pagine
potrebbero non essere visulizzate correttamente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l'uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
 memorizzare le preferenze inserite
 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e
password
 analizzare l'utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da Portofranco per ottimizzarne l'esperienza di
navigazione e i servizi offerti

Tipologie di Cookie utilizzati da Portofranco
A seguire sono descritti i vari tipi di cookie e comunicati quelli che sono utilizzati da Portofranco in funzione
delle finalità d'uso.

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie, persistenti e di sessione:
 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata;
 di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non modifichi
le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. Portofranco
usa queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime ed in forma aggregata al fine di migliorare
l'utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di
cookie raccoglie dati in forma anonima sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici
sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni in forma anonima sull'uso del sito da parte
degli utenti quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, genere e interessi per eventuali campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini
di terze parti esterni al Sito, nel nostro caso da Google Analytics.
Google Analytics con IP anonimizzato è un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( "Google"), che è il
relativo titolare del trattamento, che consente di analizzare come l’utente utilizza il sito. Le informazioni
generate dal cookie sull'utilizzo del sito Portofranco (compreso l’indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di
esaminare l’utilizzo del sito da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello
stesso e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google non assocerà l’indirizzo IP a nessun altro
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dato
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da
Google
medesimo.
https://www.google.it/intl/it_it/policies/technologies/cookies/

Si

veda

a

tale

proposito:

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito come le
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l'uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità
tra le pagine del Sito.
Nel nostro sito non usiamo cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.
Nel nostro sito non utilizziamo cookie di profilazione.

Consenso all’uso dei cookie e gestione dei cookie
Portofranco Milano Onlus, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie
tecnici, analitici di prima parte e di terze parti ma solo a segnalarli in questa informativa.
Se preferisci che il nostro sito, Google Analytics o che altre parti non utilizzino i cookie e/o i dati raccolti puoi:




utilizzare la navigazione anonima (Do Not Track) del tuo browser. Per sapere come attivare l'opzione sui
browser: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari;
disattivare i cookie Google Analytics attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi browser o
scaricando l’Add-on;
seguire le procedure che ogni browser propone per non usare/cancellare/gestire i cookie (tipicamente da
voce impostazioni nei menu del browser o seguendo istruzioni in http://www.allaboutcookies.org/managecookies/). Principali: Internet Explorer; Firefox; Safari; Chrome; Opera.

Queste soluzioni potrebbero impedire all'utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
I cookie memorizzati sul vostro computer o dispositivo mobile non possono essere utilizzati per richiamare
uno qualsiasi dei dati memorizzati nel disco fisso, trasmettere virus, individuare e utilizzare il proprio indirizzo
di posta elettronica, o per scopi diversi da quelli sopra descritti.

Siti Web e servizi di terze parti
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy
che può essere diverse da quella adottata da Portofranco e che quindi non risponde di questi siti.

Interazioni con social network
Se l’utente ha effettuato l’accesso ad un social network, e vi rimane durante la visita al sito Portofranco, è
possibile che il social network aggiunga al suo profilo informazioni relative a tale visita.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Le interazioni e le informazioni acquisite da Portofranco sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy
dell’utente relative ad ogni social network.

Secondo la normativa vigente, l’utente ha sempre la facoltà di esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica,
limitazione, oblio, opposizione, reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali. I suddetti
diritti sono esercitabili scrivendo all'indirizzo info@portofranco.org.
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