
PIDIDA Italia
Coordinamento per i diritti dell'Infanzia

INFORMATIVA SULLA POLICY RELATIVA AI COOKIES
del sito internet www.pidida.it 

Gentile Amico,

NAVIGANDO SUL SITO DEL PIDIDA accetti quanto segue:

Il coordinamento PIDIDA è una rete tra Organizzazioni della Società civile in Italia dal 2021 e non ha un
coordinatore unico né è previsto che lo abbia: tra le Organizzazioni attualmente impegnate nella riorganizzazione
della rete vi sono Arciragazzi Nazionale, Associazione Amici del Villaggio, Cesvi, Fondazione L’Albero della
Vita, SOS Villaggi dei Bambini, Mais ONG, Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini. 

Questo sito internet è attualmente di proprietà di Associazione Amici del Villaggio Aps, con sede in provincia di
Vicenza a Rosà, indirizzo: Stadio Zen, Via dei Fanti, cap 36027 che è dunque titolare del trattamento dei dati di
navigazione in base al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e alle altre norme applicabili sulla protezione dei
dati personali.

L’utilizzo di questo sito Web – su piattaforma “WORDPRESS” (WordPress.org) - comporta l’accettazione, da
parte dell’utente, dell’uso di cookies (e tecnologie analoghe) come spiegato nell'informativa della stessa società di
Hosting cui si rimanda: https://it.wordpress.org/about/privacy/cookies/ 

Per riassumere, va chiarito che la società di hosting raccoglie informazioni su come gli utenti che si collegano al
sito si comportano sul “web”. I cookie sono infatti file di testo memorizzati nel computer per raccogliere
informazioni internet standard e informazioni sul comportamento dei visitatori. Queste informazioni sono
utilizzate per tracciare l'uso dei siti web da parte dei visitatori e per compilare report statistici sulle attività svolte
sui siti web.

Navigando sul sito di Pidida, si accetta l’uso dei cookies utilizzati dalla detta società.

Qualora l’utente non intenda accettare l’uso dei cookies per finalità di analisi, pubblicità, profilazione, ha la
possibilità di modificare l’impostazione del proprio browser secondo le modalità descritte nell'informativa
indicata: per saperne di più su come gestire e cancellare i cookie, visita aboutcookies.org. Per maggiori dettagli sui
cookie pubblicitari e su come gestirli, visita youronlinechoices.eu (sito EU), o aboutads.info (sito US). 
Alcuni programmi specifici di opt-out sono disponibili qui:

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

È importante evidenziare che restringere o disabilitare l'utilizzo dei cookie può limitare le funzionalità messe a 
disposizione dai siti o impedire loro di funzionare del tutto correttamente.
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