
Politica sui Cookie - Utilizzo dei Cookie 

 
 
Questo sito non utilizza nessun tipo di cookie, non utilizza cookie ''tecnici'', non utilizza cookie ''di profilazione'', non 
utilizza cookie ''analitici'', non utilizza cookie installati dal titolare o gestore del sito e non utilizza cookie detti ''di terze 
parti''. 

Informativa Estesa 

Informativa sulla privacy per l'utilizzo dei cookie con riferimento alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 

 
 
La presente informativa illustra in dettaglio come il "Titolare del sito", utilizza i cookie (QUESTO SITO NON UTILIZZA COOKIE) 
nonché i file tipo cookie e le tecnologie affini nel proprio sito web (golfetennisrapallo.it), ad esempio i Local Shared Objects, noti 
anche come i "cookie di Flash" o "Flash cookie", i Web beacon, etc. a cui ci si riferirà di seguito come “cookie” o “cookies”. 

 
 
Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie è espresso dall'interessato mediante il 
settaggio individuale che ha scelto liberamente per il browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà 
dell'utente di comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ai dati gestiti per il tramite dei 
cookie che il browser stesso abbia accettato. 

 
 
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e 
a seguito delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014. 

 
 
Che cosa sono i cookie? 
 
I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul tuo computer o sul tuo dispositivo 
mobile tutte le volte che visiti un sito online attraverso un browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookies al sito 
web che li ha originati o ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti di navigare 
online in modo semplice e veloce. La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di 
migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati (per esempio, 
ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti). Per saperne di più su queste tecnologie e su 
come funzionano, visita, ad esempio, il sito allaboutcookies.org. 

 
 
Come posso gestire i cookie? 
 
Puoi esaminare le opzioni disponibili per gestire i cookie nel tuo browser. Il browser può essere usato per gestire cookie relativi 
a funzioni base, al miglioramento del sito, alla personalizzazione e alla pubblicità. Browser differenti utilizzano modi 
differenti per disabilitare i cookie, ma si trovano solitamente sotto il menu Strumenti o Opzioni. Puoi anche consultare il menu Aiuto 
del browser. Oltre alla gestione dei cookie, i browser ti consentono solitamente di controllare file simili ai cookie, come i Local Shared 
Objects, ad esempio abilitando la modalità privacy del browser. 

 
 
Impostazioni dei cookie e come disabilitare i cookie configurando il browser (opt-out) 
 
Puoi decidere di permettere o meno l'impostazione dei cookie sul tuo computer. Le impostazioni riguardanti i cookie possono essere 
controllate e modificate dalle "Preferenze" del browser. Riportiamo di seguito i link alla documentazione dei browser maggiormente 
diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell'help del software, normalmente 
disponibile attraverso il tasto F1). 

• Chrome 

1. Eseguire il Browser Chrome 

2. Fare click sul menù  presente nella barra degli strumenti del 
browser a fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 

3. Selezionare Impostazioni 



4. Fare click su Mostra Impostazioni Avanzate 
5. Nella sezione “Privacy” Fare click su bottone “Impostazioni 

contenuti“ 
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti 

impostazioni relative ai cookie: 
� Consentire il salvataggio dei dati in locale 
� Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
� Impedire ai siti di impostare i cookie 
� Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
� Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
� Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata 

 

• Mozilla Firefox 

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
2. Fare click sul menù  presente nella barra degli strumenti del 

browser a fianco della finestra di inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Opzioni 
4. Seleziona il pannello Privacy 
5. Fare click su Mostra Impostazioni Avanzate 
6. Nella sezione “Privacy” Fare click su bottone “Impostazioni 

contenuti“ 
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti 

impostazioni relative ai cookie: 
� Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
� Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
� Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei 

dati personali 
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 

� Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di 
accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitati o 
mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro 
scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta) 

� Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata 

 

• Internet Explorer 

1. Eseguire il Browser Internet Explorer 
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni 

modificare il dispositivo di scorrimento in funzione dell'azione 
desiderata per i cookie: 

� Bloccare tutti i cookie 
� Consentire tutti i cookie 



� Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in 
una posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire 
tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo 
Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o 
Consenti 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata 

 

• Opera 

1. Eseguire il Browser Opera 
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 

� Accetta tutti i cookie 
� Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze 

parti e che vengono inviati da un dominio diverso da quello 
che si sta visitando verranno rifiutati 

� Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai 
salvati 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata 

 

• Safari 

1. Eseguire il Browser Safari 
2. Selezionare Preferenze e premere su Privacy 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i 

cookie dai siti internet (Di sponsor e terze parti, Sempre, Mai). 
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare 

su Dettagli 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata 

 

• Safari (iPad) 

1. Eseguire il Browser Safari iOS 
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di 

terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca 

su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata 
Se il tuo dispositivo accetta le impostazioni del sito www.youronlinechoices.com, puoi ulteriormente verificare le tue scelte tramite 
l'applicazione EDAA, che ti permetterà di attivare o disattivare il rilascio di cookie da parte delle società emittenti più diffuse. 
Antitracciamento 
 
L'antitracciamento è una funzionalità dei moderni browser che permette di comunicare a un sito web la tua intenzione di non voler 
essere tracciato per scopi quali la visualizzazione di avvisi pubblicitari mirati. Questo avviene trasmettendo un header HTTP di tipo 
Do Not Track ogni qualvolta i tuoi dati personali vengono richiesti online. Qui di seguito i link per abilitare l'antitracciamento sui 
browser maggiormente diffusi 



• Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Opera 
• Safari 

 
 
Cookie di Adobe Flash Player 
 
Anche Adobe Flash Player potrebbe memorizzare informazioni sul tuo dispositivo. Questi cookie non possono essere controllati 
tramite browser. Alcuni produttori di browser stanno sviluppando soluzioni che permettano di controllare tali cookie direttamente dal 
browser, ma al momento i cookie di Flash Player possono essere bloccati o limitati solamente dal sito web di Adobe. 

 
 
Consenso alla memorizzazione ed all'invio dei cookie 
 
Il titolare di un sito non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi possono essere strettamente 
necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente, conformemente alla 
normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e 
chiara utilizzabilità per l'Utente. 

 
 
Tipologie di cookie 
 
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati da un sito web, con una descrizione 
della finalità legata all'uso. I cookie comprendono sia cookie persistenti (che si eliminano dopo un certo periodo fissato) 
che cookie di sessione (che si eliminano alla chiusura del browser). I cookie possono essere proprietari, ovvero inviati dal sito 
web visitato, o di terze parti, ovvero inviati da domini non coincidenti con quello visitato. In quest'ultimo caso le informazioni 
raccolte sono gestite da una terza parte e non possono essere considerati come cookie proprietari. 

• Cookie tecnici o "strettamente necessari" 
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree di altri siti. In assenza di tali cookie, altri 
siti o alcune porzioni di essi potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto alcuni siti li utilizzano, indipendentemente 
dalle preferenze dell'utente. 

• Cookie analitici 
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo di un sito. Tali informazioni servono per 
formulare analisi statistiche, per migliorare i siti e semplificarne l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto 
funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti all'interno di un sito 
web e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. 

• Cookie di profilazione 
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito da parte dei visitatori, le eventuali 
parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le 
campagne di marketing e possono essere utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. I cookie di questo tipo raccolgono informazioni in forma 
anonima e vengono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. 

TIPOLOGIE DI COOKIE USATE DA QUESTO SITO WEB 
 
Questo sito non utilizza nessun tipo di cookie, non utilizza cookie ''tecnici'', non utilizza cookie ''di profilazione'', non 
utilizza cookie ''analitici'', non utilizza cookie installati dal titolare o gestore del sito e non utilizza cookie detti ''di terze 
parti''. 

 
 
Siti Web di terze parti 
 
Questo sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla privacy. Queste 
informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per siti di terze parti. 

 
 
Modifiche nel nostro uso dei cookie 
 
Ogni modifica all'uso dei cookie per questo sito web sarà pubblicata qui, e, se necessario, sarà segnalata nelle sezioni opportune del 
nostro sito web evidenziando ogni modifica. 

 
 
Contatti 
 
Per qualunque informazione in merito alla presente informativa, puoi contattarci al seguente indirizzo 
email: info@golfetennisrapallo.it 

 


