UTILIZZO DEI COOKIE

Nel sito web puntopuoi.com sono utilizzati dei cookie. Con questo termine si indicano piccoli file di testo 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. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente
può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade
perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.

Con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs. n. 196/2003, PayTipper Network, con sede legale in Cascina
(PI), via Norvegia 120, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che nel proprio sito web sono presenti cookie
di due tipologie:

1.

cookie di sessione;

2.

cookie statistici.

Cookie di sessione
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookie di sessione utilizzati dal sito www.puntopuoi.com sono: 34706c386a58d922f0d349bd78cbd7f0,
4894929f5ea990eb276a88942a1a0d39, cookie_policy.

Cookie statistici
I cookie statistici utilizzati dal sito www.puntopuoi.com sono: _ga, _gat
Si tratta di cookies di Google Analytics che raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e
analizzare gli accessi a tutte le aree del sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono
comunicate a Google Inc. al cui sito web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sul sito www.puntopuoi.com non vengono diffusi e
sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono applicate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati o non conformi alle finalità della raccolta.

I soggetti cui si riferiscono i dati trattati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 che possono
esercitare in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@paytippernetwork.com, oppure
presso la sede del Titolare.

