Informativa estesa sui cookie

COOKIES POLICY – Extended statement

Cosa sono i cookie

What are cookies?

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli
utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati
per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità,
hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati
sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze
parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie
installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie
su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.

Cookies are small text strings that the websites visited
send to the devices, where they are stored and relayed
once the user visits the website again.

Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni
generali, visita un sito Web informativo come
allaboutcookies.org.
Cookie utilizzati da questo sito
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, LA
PINETINA GOLF CLUB Associazione sportiva dilettantistica
con sede in Carbonate, via al Golf 4, si inquadra nella
Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni
richieste dall’art. 13 Codice della Privacy clicca qui.
Cookie tecnici che
golfpinetina.it: sessionid

non

richiedono

consenso

Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al
funzionamento del sito e all’erogazione del servizio: non
presente
Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e
ottimizzazione: non presente
Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del
sito per raccogliere informazioni in forma aggregata: non
presente
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò
vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso
al sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati
vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il
consenso può essere espresso in maniera generale,
interagendo con il banner di informativa breve presente
sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità
indicate in tale banner (cliccando sul tasto OK o sul tasto X;
oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o
attraverso un link); oppure può essere fornito o negato in
maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate.
Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle
visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la

Cookies may perform different functions and have got
different features. Cookies can be used by Data Controller
either by Third Parties.
Here below you’ll find all the informations related to
cookies used by the present website, together with the
instructions which will help you to manage your cookies
preferences.
For further informations about cookies please visit
www.allaboutcookies.org; www.youronlinechoices.eu.
Cookies used by the present website
The use of cookies is included in privacy policy - general
conditions issued by Data Controller, company LA
PINETINA GOLF CLUB Associazione sportiva dilettantistica
with legal headquarter in Carbonate, registered office in
via al Golf 4. For Privacy Policy pursuant section 13 of
Italian Data Protection Code click here.
Technical cookies that don’t require user consent:
golfpinetina.it: sessionid
Cookies used in order to perform activities strictly
necessary for the functioning of the present website and
for the provision of the service: absent
Cookies used in order to save the user’s preferences and
to optimize website functions: absent
Statistics cookies used directly by Data Controller to
collect personal informations in aggregate form: absent
All technical cookies do not require user’s consent, this is
why they are install automatically following the user
access to the website.

possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già
espresso.
Cookie di profilazione pubblicitaria gestiti direttamente
dal titolare del sito twitter:
Cookie gestiti da terze parti:
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie
gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune indicazioni,
e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di
ciascuna di esse. Per tutti potrai esprimere il tuo consenso
anche proseguendo la navigazione o chiudendo questa
finestra.
Cookie di profilazione pubblicitaria:
Vengono utilizzati per erogare pubblicità basata sugli
interessi manifestati attraverso la navigazione in internet
(OBA).
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per
ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento e esprimere il tuo
consenso.
maps.googleapis.com:

Cookies that require user’s consent
All cookies different from technical cookies above
mentioned are installed / activate only after user prior
express consent to be released on the first visit on the
website. The consent may be expressed in general
manner, by interact with cookie banner, according to the
different modality explained in the banner (e.g. by click on
OK button or X banner; by continuing the visit on the
website, by scrolling down or link); otherwise the consent
may be supplied / not supplied in a selective way, following
the modalities below. Your consent will track in occasion
of different and future website visits. User have, in any
case, the right to rovoke – at all or partially - your
expressed consent.
Profiling cookies to send advertising messages in line
with the user's online navigation preferences, managed
directly form Data Controller:
Third Part cookies:
Through this website we install Third Part cookies. Here
below we supply you with some instructions and a link to
Third Part privacy policy together with consent form. You
can express your consent for the use of all the cookies by
continuing to visit this website or by closing this pop-up.
Profiling Advertising Cookies:

Cookie di retargeting:
Vengono utilizzati per l’invio di pubblicità a soggetti che
hanno precedentemente visitato questo sito.
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per
ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento e esprimere il tuo
consenso.
non presenti

They are used to send to the user advertising messages in
line with the user's online navigation preferences (OBA).
Here below you’ll find the Third Parties names and for
each cookie link to the Third Part page where you’ll receive
all the informations related to data processing and you’ll
have the possibility to express your consent.
maps.googleapis.com:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Retargeting cookies:

Cookie di social network
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui
social network.
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per
ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento e esprimere il tuo
consenso.
twitter.com:
youtoube.com:

They are used to send advertising messages to the users
who have visited the website before.
Here below you’ll find the Third Parties names and for
each cookie link to the Third Part page where you’ll receive
all the informations related to data processing and you’ll
have the possibility to express your consent.
Absent

Social network Cookies:
Cookie di statistica

They are used to share social network contents.

Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma
disaggregata, per la gestione di statistiche

Here below you’ll find the Third Parties names and for
each cookie link to the Third Part page where you’ll receive
all the informations related to data processing and you’ll
have the possibility to express your consent.

Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per
ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo
consenso.

twitter.com:
https://twitter.com/privacy?lang=it

gstatic.com:
https://support.twitter.com/articles/20170519
youtoube.com:
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie
anche attraverso il browser

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookie
s/

Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai
utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in
alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni
necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai
utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/blockor-allow-cookies

Statistics Cookies:
We use Third Part Cookies to manage statistics, also in
disaggregated form.
Here below you’ll find the Third Parties names and for
each cookie link to the Third Part page where you’ll receive
all the informations related to data processing and you’ll
have the possibility to express your consent.
gstatic.com:

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookie
s/

Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

Per
maggiori
informazioni,
www.youronlinechoices.eu.
Lì, 15.05.2015

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Remember that you can manage your cookies
preferences through browser setting
visita

la

pagina

If you don’t know type / version of your browser, please
click on “help” button, in the up right corner of this
window. Here you’ll find all the necessary informations.
If you know the type/version of your browser please click
on the correspondant link below to access the cookies
managing page.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/blockor-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
For further informations please visit
www.youronlinechoices.eu.

