COOKIE POLICY
Il presente documento è redatto da Parmareggio S.p.A., in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali derivanti dalla navigazione all’interno del presente sito
web www.calciatopolini.it (di seguito il “Sito”).
Parmareggio S.p.A. intende informare l’utente che il Sito utilizza cookie tecnici per
garantire un’ottimale esperienza di navigazione. La presente policy sui cookies
(“Policy sui Cookies”), che deve essere letta ad integrazione delle informazioni rese
nella Privacy Policy, serve per descrivere i tipi di cookies e altre tecnologie usate sul
Sito, nonché i motivi e le condizioni di utilizzo dei cookies. Informiamo che alcuni
cookies sono necessari per consentire la corretta navigazione del Sito e continuando
a navigare si acconsente all’utilizzo di tali cookie.
L’Utente può comunque evitare l’installazione di cookie configurando le impostazioni
del suo browser oppure disabilitando l’uso dei siti tramite il browser direttamente,
come specificato nel dettaglio di seguito.





Uso dei cookie
Il "Sito" utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza
che visiona le pagine di livingwithnets.it. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno
inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle
directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per
rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
memorizzare le preferenze inserite;
evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad
esempio nome utente e password;
analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da livingwithnets.it per
ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.
Tipologie di Cookie utilizzati
Cookie tecnici e di statistica aggregata
Il "Sito" utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento di www.calciatopolini.it, ad esempio in
relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Il “Sito” utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da
parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza,
origini del traffico di provenienza, provenienza geografica. Questi cookie sono inviati
da domini di terze parti esterni al Sito.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Ireland Limited)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di www.calciatopolini.it/, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP.
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione
Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo
l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server
di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al
Privacy Shield.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una
propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da
livingwithnets.it e che che quindi non risponde di questi siti.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies
durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi
fornitori.
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowInternet Explorer
cookies
Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari su iPhone,
https://support.apple.com/it-it/HT201265
iPad, o iPod touch
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è Parmareggio S.p.A.

