
 

 

Privacy & Cookie Policy 

 
In questa informativa sulla privacy e sui cookie, troverai tutte le informazioni rilevanti che si 

riferiscono all'utilizzo da parte nostra dei dati personali dei nostri clienti e dei nostri utenti, a 

prescindere dal canale o dal mezzo (on-line o di persona) che si utilizzi per interagire con noi. 
 
Cosa sono i Cookie 

 

I cookie sono piccoli file di testo che il nostro sito web può creare sul dispositivo che stai usando per 
navigare. Lo scopo dei cookie in generale è immagazzinare e trasportare informazioni. Questo è 

utile sia per le aziende le quali possono ad esempio misurare l’uso dei propri siti da parte degli utenti, 

sia per gli utilizzatori dei siti, consentendo loro, ad esempio, di impostare le proprie preferenze 

personali di navigazione (es. scelta della lingua). 

 

La politica di Mezzogiorno Foundation sull’uso dei cookie prevede principalmente: 

• uso non sistematico e generalizzato ma limitato esclusivamente a circostanze e finalità specifiche; 

• informazioni agli utilizzatori cookie utilizzati e raccolta del consenso informato quando necessario. 
 

Operiamo nel segno della trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo dei tuoi dati personali affinché 

siano chiare per te le conseguenze derivanti dal nostro utilizzo dei tuoi dati personali e i diritti a tua 
disposizione rispetto ai tuoi dati: 

 

Mettiamo a tua disposizione in modo permanente tutte le informazioni inserendole in questa 

informativa sulla privacy e sui cookie che potrai consultare all'occorrenza. Inoltre, troverai anche 
informazioni su ogni operazione di trattamento nel corso della tua interazione con noi. 

 

 Riportiamo di seguito alcuni termini utilizzati in questa informativa sulla privacy e sui cookie: 
- Quando ci riferiamo alla nostra Piattaforma, intendiamo in genere qualsiasi canale o 

mezzo, digitale o di persona, da te utilizzato per interagire con noi. I più importanti sono: 

Il nostro sito Web https://www.mezzogiornofoundation.it 
La nostra Sede in Via Houel 24 - 90138 Palermo (Italia) 

 

1. CHI E‘ IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI? 

I titolari del trattamento dei tuoi dati personali sono i seguenti: 
Mezzogiorno Foundation 

- Indirizzo postale: Via Houel 24 - 90138 Palermo (Italia) 

- Indirizzo di posta elettronica: info@mezzogiornofoundation.it 
 
Perché usiamo i dati personali? 

 

Mezzogiorno Foundation utilizza i cookie all’interno dei propri siti principalmente per rendere migliore 

la tua esperienza di navigazione. Per esempio: se hai visitato una pagina dei nostri siti 

personalizzandola e vuoi che alla visita successiva questa ti sia restituita così come l’avevi 

impostata, ciò è possibile grazie ad un cookie. Se vuoi fare acquisti e riempi il carrello ma devi 

abbandonare la sessione o spegnere il computer, alla visita successiva i prodotti che avevi messo 
nel carrello li troverai ancora lì come li avevi lasciati. Ciò è possibile grazie ad un cookie. 

 
Quali tipi di dati personali elaboriamo? 

 

Elaboreremo le seguenti categorie di dati personali: 

*dati di contatto quali nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono 

mailto:info@mezzogiornofoundation.it

