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COOKIE POLICY

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del Provv. Garante dati personali del 8
maggio 2014 n. 229, si forniscono agli utenti del sito le informazioni relative ai cookie utilizzati.

  COSA SONO I COOKIE
I “cookie” e+  una stringa di testo di piccole dimensioni che i siti  visitati  dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo utente.

FINALITA’
Esecuzione  di  autenticazioni  informatiche,  monitoraggio  di  sessioni,  memorizzazione  di  informazioni  su
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server etc.

COOKIE TECNICI
I Cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete
di  comunicazione elettronica,  o  nella misura strettamente necessaria  al  fornitore  di  un servizio  della  società
dell’informazione  esplicitamente  richiesto,  dall’abbonato  o  dall’utente  a  erogare  tale  servizio”  (cfr.  art.  122
comma 1 Codice privacy come mod.  dall’art.  11 del d.lgs.  101/2018).  Essi non vengono utilizzati  per scopi
ulteriori  se  non  normalmente  installati  direttamente  dal  titolare  o  gestore  del  sito  web.  Possono  essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, per esempio, di realizzare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate):
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore dei sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di
funzionalita+ , che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio
la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione
di  tali  cookie  non  e+  richiesto  il  preventivo  consenso  degli  utenti,  mentre  resta  fermo  l’obbligo  di  dare
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016,  che il  gestore del sito,  qualora utilizzi  soltanto tali
dispositivi, potra+  fornire con le modalita+  che ritiene piu+  idonee.

COOKIE DI PROFILAZIONE
I  cookie  di  profilazione sono volti  a  creare profili  relativi  all´utente  e  vengono utilizzati  al  fine  di  inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell´ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasivita+  che tali dispositivi possono avere nell´ambito della sfera privata degli
utenti, la normativa europea e italiana prevede che l´utente debba essere adeguatamente informato sull´uso
degli stessi ed esprimere così+ il proprio valido consenso.

COOKIE TECNICI DI TERZE PARTI
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente puo+  ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati
da siti o da web server diversi (c.d. cookies di “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. 

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO

Questo  sito potrebbe utilizzare cookie tecnici per la cui installazione non e+  richiesto il preventive consenso 
degli utenti, fermo restando l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 .

Questo sito utilizza un cookie di categoria marketing per il quale e+  richiesto il preventivo consenso degli utenti
oltre all’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016.
I  cookie  di  marketing  vengono  utilizzati  per  monitorare   I  visitatori  nei  siti  web.  L'intento  e+  quello  di
visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli
editori e gli inserzionisti terzi.
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NOME 
COOKIE

Fornitore TIPO Scadenza

is_mobile mondinsieme.org HTTP Session 
Descrizione dello scopo dei cookie: Questo cookie viene utilizzato per determinare quale tipo di 

dispositivo viene utilizzato dal visitatore per poter formattare 
adeguatamente il sito. 

Dati inviati in Stati Uniti 
language mondinsieme.org HTTP 13 giorni 
Descrizione dello scopo dei cookie: Salva la lingua preferita dell'utente sul sito internet 
Dati inviati in Stati Uniti 
snow_id.# mondinsieme.org HTTP 2 anni
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato da Snowplow An alytics per monitorare il modo in 

cui gli utenti navigano e interagiscono con un sito web 
Dati inviati in Stati Uniti 
_snow_ses.# mondinsieme.org HTTP 1 giorno
Descrizione dello scopo dei cookie: Script inline, pagina numero di linea sorgente 2012-2080 
Dati inviati in Stati Uniti 
sp_root_dom
ain_test_# 

mondinsieme.org HTTP Session

Descrizione dello scopo dei cookie: Script inline, pagina numero di linea sorgente 2012-2080 
Dati inviati in Stati Uniti 
ga_session_id widget.spreaker.com HTML Persistent
Descrizione dello scopo dei cookie: Imposta un ID univoco per la sessione. Cio+  

consente al sito web di ottenere dati sul 
comportamento dei visitatori a fini statistici. 

Dati inviati in Gran Bretagna 
ads_client_uu
id 

widget.spreaker.com HTML Persistent

Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato per implementare e monitorare l'utilizzo di file 
audio sul sito. Questi dati possono essere utilizzati a fini 
statistici e di marketing 

Dati inviati in Gran Bretagna
NID google.com HTTP 6 mesi 
Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente 

che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per pubblicita+  mirate 
Dati inviati in Stati Uniti

snowplowOu
tQueue_snow
day__wn_pos
t2 

mondinsieme.org HTML Persistent

Descrizione dello scopo dei cookie: Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente agli 
inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicita+  pertinente 
al visitatore. Questo servizio di abbinamento e+  fornito da hub 
di pubblicita+  di terze parti, che facilitano le offerte in tempo 
reale per gli inserzionisti. 

Dati inviati in Stati Uniti 
sp ec.editmysite.com HTTP 1 anno
Descrizione dello scopo dei cookie: Utilizzato per implementare contenuti audio da Spotify sul sito

web. Puo+  anche essere usato per registrare l'interazione 
dell'utente e le preferenze con contenuti audio al fine di 
statistica o di marketing mirato. 

Dati inviati in Stati Uniti 
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SITI WEB DI TERZE PARTI
In questo sito non sono presenti collegamenti ad altri siti Web.

COME DISABILITARE I COOKIE
Tutti i browser, nel menu Strumenti contengono l’opzione Cancella dati di navigazione e di visualizzazione dei
cookie. 
In  qualsiasi  momento,  l’utente  puo+  modificare  le  preferenze  di  installazione  dei  singoli  cookie,  così+  come
disabilitarne l’utilizzo sul browser, anche se cio+  potrebbe impedire all'utente di accedere ad alcune parti del sito.
Ogni browser possiede specifiche modalita+  di gestione dei cookie. 
Ai seguenti link e+  possibile reperire le informazioni utili per i browser piu+  diffusi:
esempio:

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
 Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/11.0/mac/10.13
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