Cookie policy
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato
dall’utente per accedere al sito su Internet (smartphone, tablet), per essere poi ritrasmessi al sito
alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal
disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email.
I cookies hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente.
Potranno fornire informazioni sulla navigazione all’interno del sito e permettere il funzionamento di
alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del
sito. I cookies presenti negli applicativi software utilizzati sono di tipo anonimo e non sono
riconducibili ai dati personali dell’utente. Per qualsiasi accesso al portale indipendentemente dalla
presenza di un cookie, vengono registrati il tipo di browser (es. Internet Explorer, Netscape), il
sistema operativo (es. Macintosh, Windows), l’host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati
sulla pagina richiesta.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili
non verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un
messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare
l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.

Tipologie di cookie utilizzati e relative finalità
I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia dati che memorizzano e di quanto
tempo restano memorizzati sul dispositivo dell’utente.
I cookie possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta navigando (cookie
di prima parte) o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per particolari funzioni, da terzi (cookie
di terze parti).
I cookie si distinguono in “cookie di sessione” e “persistenti”.
I cookie di sessione, o temporanei, scadono o vengono cancellati alla chiusura del browser; vengono
principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si
accede tramite una registrazione.
I cookie persistenti vengono memorizzati sul disco rigido dell’utente/visitatore fino alla loro
scadenza; vengono utilizzati principalmente per facilitare la navigazione del sito, per capire quali
sezioni del sito hanno generato un certo numero di pagine e utenti e anche per l’erogazione dei
formati pubblicitari. Hanno scadenze più lunghe (da pochi minuti a mesi interi) a seconda delle
funzioni che svolgono. Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookie in due categorie:
tecnici e non tecnici (o di profilazione).



Cookie tecnici

Sono cookie di prima parte, gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano la
navigazione, permettendo, ad esempio, di non dover reinserire user e password per accedere a
particolari servizi, di ricordare l’ultima pagina visitata o fino a che punto si è visto un video, di
riconoscere il tipo di dispositivo in uso e di adattare le dimensioni delle immagini di conseguenza, di
autenticarsi ad aree riservate, di salvare prodotti nel carrello, ricordare alcuni criteri selezionali
come la lingua, etc. I cookie tecnici consentono inoltre di effettuare analisi statistiche aggregate
sulle pagine più visitate e sulle preferenze degli utenti, ma solo in forma anonima, e non vengono
utilizzati per analizzare il comportamento o le preferenze dei singoli utenti.


Cookie di profilazione

Vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le abitudini di navigazione dei singoli utenti (numero
di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc.), per personalizzarne la navigazione
ed erogare, ad esempio, contenuti, anche pubblicitari, mirati a particolari interessi.


Cookie di profilazione – Social media

Sono cookie di terze parti e permettono agli utenti di interagire con i social network (Facebook,
Twitter, YouTube, Vimeo, etc.) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i
suddetti canali.


Cookie di profilazione – Advertising

Questi cookie di terze parti permettono di raccogliere dati ed interessi dei visitatori, al fine di
costruire su di loro un profilo dettagliato utilizzato successivamente a fini di marketing. In questo
modo, gli utenti saranno in grado di ricevere annunci pubblicitari personalizzati e mirati sulla base
dei loro interessi.

I tipi di cookie che utilizziamo
I cookie impiegati dal sito di Nuova Sportiva non consentono l'acquisizione di dati personali
dell'utente e non possono richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell'utente o trasmettere
virus informatici o impossessarsi dell'indirizzo di posta elettronica (e-mail) dell'utente.
I cookie usati dal sito di Nuova Sportiva non verranno per nessun motivo associati a dati
identificativi degli utenti e non saranno utilizzati per l'invio di pubblicità personalizzata.
I cookie non permettono a Nuova Sportiva alcun tipo di controllo sul computer dell'utente.


Cookie Tecnici

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le
sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie
alcuni servizi necessari, come la compilazione di un form per richiesta informazioni, non possono
essere fruiti.

Commentato [UW1]: Non credo che ci siano aree protette del
sito



Cookie Google Analytics

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics utilizza dei cookies che consentono di analizzare come gli utenti
utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web (compreso l’indirizzo
IP anonimo dell’utente) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare l’utilizzo del sito web da parte degli
utenti, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi
relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato
posseduto da Google. L’utente può rifiutarsi di usare i cookies selezionando l’impostazione
appropriata sul proprio browser, ma si prega di notare che se si fa questo non si può essere in grado
di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, l’utente
acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati.


Cookie Google Maps

Questo sito fa utilizzo di Google Maps, un servizio di fruizione di carte geografiche di Google Inc. Per
quanto riguarda l’utilizzo dei cookie da parte di Google Maps e come controllarli si rimanda al loro
link ufficiale: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


Cookie di Facebook

Questo sito contiene pulsanti e widget per la condivisione di contenuti sul social network Facebook.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei cookie da parte di Facebook e come controllarli si rimanda al loro
link ufficiale: https://www.facebook.com/about/privacy/


Tag pixel di Facebook

Utilizzando lo strumento per i pixel di monitoraggio delle conversioni si crea un codice JavaScript da
aggiungere al sito Web. Questo codice inserisce un'immagine di 1x1 pixel, pressoché invisibile, sul
sito Web che invia un messaggio a Facebook quando qualcuno visita il sito o esegue un'azione.
Quando un utente carica la pagina in questione, il codice dice a Facebook che è stata effettuata una
conversione. Facebook quindi confronta l'evento di conversione con il gruppo di persone che ha
visualizzato e/o cliccato sull'inserzione, consentendo di fornire al titolare del sito informazioni utili
per determinare il ritorno del suo investimento pubblicitario. Il monitoraggio delle conversioni aiuta
anche a mostrare le inserzioni alle persone che potrebbero effettuare conversioni su Facebook.
Maggiori informazioni sono consultabili su https://it-it.facebook.com/help/cookies/

Come gestire i cookie sul tuo PC
Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie, bisogna
cancellarli attraverso il browser, come indicato sotto, perché altrimenti quelli già installati non
verranno rimossi. In particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i
cookie di terze parti, quindi se è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario

procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser (sezione dedicata) oppure chiedendo
l'opt-out direttamente alle terze parti o tramite il sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte.
È possibile disabilitare le funzioni dei cookie, sia di prime che di terze parti, direttamente dal
browser che si sta utilizzando, secondo le istruzioni fornite dai relativi produttori, o utilizzando degli
appositi programmi; tuttavia, Nuova Sportiva desidera ricordare che la restrizione della capacità dei
siti web di inviare i cookie può peggiorare l’esperienza di navigazione globale degli utenti.
Se si desidera gestire i cookie nel nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:
Come gestire i cookie su PC


Google Chrome

1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni
2. Fai clic sulla scheda ‘Roba da smanettoni’, individua la sezione ‘Privacy’, e seleziona il pulsante
“Impostazioni contenuto”
3. Ora seleziona ‘Consenti dati locali da impostare’


Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona ‘Opzioni
Internet’, quindi fai clic sulla scheda ‘Privacy’
2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su Medio o al
di sotto,
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies.


Mozilla Firefox

1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Opzioni”
2. Quindi seleziona l’icona Privacy
3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona ‘permetto ai siti l’utilizzo dei cookie’


Safari

1. Fai clic sull’icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”
2. Fai clic su ‘Protezione’, seleziona l’opzione che dice ‘Blocco di terze parti e di cookie per la
pubblicità’
3. Fai clic su ‘Salva’
Come gestire i cookie su Mac
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:


Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX

1. Fai clic su ‘Esplora’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare “Cookie” nella sezione File Ricezione
3. Seleziona l’opzione ‘Non chiedere’


Safari su OSX

1. Fai clic su ‘Safari’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione
“Preferenze”
2. Fai clic su ‘Sicurezza’ e poi ‘Accetta i cookie’
3. Seleziona “Solo dal sito”


Mozilla e Netscape su OSX

1. Fai clic su ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona
l’opzione “Preferenze”
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto ‘Privacy e sicurezza’
3. Seleziona ‘Abilita i cookie solo per il sito di origine’


Opera

1. Fai clic su ‘Menu’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Impostazioni”
2. Quindi seleziona “Preferenze”, seleziona la scheda ‘Avanzate’
3. Quindi seleziona l’opzione “Accetta i cookie”
Come gestire i cookies di Google Analytics
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato
all’utilizzo dell’utente di questo sito web (compreso l’indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati
scaricando e installando questo plugin per il browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie sono trattati dai seguenti soggetti designati dal Titolare, ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:
TRITEMA S.A. - Palazzo la Grida CH-6535 Roveredo/GR Switzerland IVA: 731665 fornitore della
piattaforma tecnologica sulla quale risiede il sito.
I dati personali raccolti sono altresì trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare, che agiscono
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno ceduti a terzi.
I dati raccolti utilizzando i cookie di Google e Facebook potranno essere trasferiti da tali terze parti
fuori dall’Unione Europea, in particolare negli Stati Uniti d’America, conformemente alla Normativa

Privacy. In ogni caso, per ulteriori informazioni si prega di visitare le relative cookie policy di Google,
Facebook.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.

I Suoi diritti
In ogni momento l’utente può richiedere informazioni sul trattamento dei propri dati personali,
ottenere l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal GDPR riportato per esteso in coda alla
presente policy.
Per l'esercizio dei propri diritti, l’utente può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una
comunicazione scritta all’indirizzo sotto indicato oppure un’e-mail all’indirizzo sportiva@sportiva.it
Il Titolare del trattamento è NUOVA SPORTIVA ssdarl, con sede in Ferrara, Via G.Donizetti 33/35

Rinvio
Per ulteriori informazioni si rinvia alle Privacy Policy del presente sito https://nuovasportiva.it/wpcontent/uploads/2018/10/Policy-privacy.pdf

