INFORMAZIONI SUI COOKIES
Che cosa è un cookie?
Che cosa è un cookie? Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel
momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è
in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di questi
cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili al visitatore perché
in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome utente o le impostazioni di lingua. Il
vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio pc è quello di non aver più bisogno di compilare
le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.
Definizioni
I cookies sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookies di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookies persistenti). I cookies
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage
locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookies”.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookies possiamo distinguere diverse categorie:
• Cookies tecnici Si tratta di cookies indispensabili al corretto funzionamento del sito e sono
utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookies
è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati), ad
eccezione della Whislist dove si utilizzano cookies di durata più lunga (con scadenza 30
giorni) volti a identificare, per tale limitato periodo, il computer del visitatore; questa
operazione si svolge tramite un codice alfa-numerico che rende anonimi ma riconoscibili,
generato alla prima sessione di accesso, in modo da riproporre il risultato delle scelte
effettuate dall'utente. La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili da
login. La parte pubblica del sito resta normalmente utilizzabile.
• Cookies di analisi e terze parti. Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il
traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo.
Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La
disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
• Cookie di profilazione. Si tratta di cookies permanenti utilizzati per identificare (in modo
anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.
Questo sito non utilizza cookie di questo tipo.

DURATA DEI COOKIES
Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all'esecuzione del comando di logout. Altri cookies “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono
disponibili anche in successive visite dell'utente.
Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
In questo sito le informazioni sono memorizzate esclusivamente per finalità tecniche e non fa uso
di cookies persistenti.
Tuttavia, navigando sulle pagine si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare
o modificare cookies permanenti e di profilazione. Per conoscere i termini di utilizzo dei cookies di
terze parti rimandiamo all'apposita sezione "Cookies di terze parti".
COOKIES DI TERZE PARTI UTILIZZATI
Di seguito elenchiamo i cookies di terze parti utilizzati in questo sito
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics utilizza principalmente cookie proprietari per generare i rapporti sulle interazioni
dei visitatori con i siti web. Questi cookies vengono utilizzati per memorizzare informazioni che non
consentono l'identificazione personale degli utenti. I browser non condividono i cookies proprietari
tra vari domini.
Google Analytics utilizza i "cookies" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni
sui comportamenti di utilizzo del sito web. Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics,
che le elabora allo scopo di redigere report statistici riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo
sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per
monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa
l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con
l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si
rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

SOCIAL PLUGIN
Anche l'utilizzo dei social plugin finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network
utilizza i cookies. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed
integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookies da e verso tutti i siti gestiti da
terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione
dei cookies.

Facebook
Informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Configurazione: accedere al proprio account. Sezione privacy.
Instagram
Informativa: https://instagram.com/about/legal/privacy/ - https://instagram.com/legal/cookies/
Youtube
Informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Configurazione: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa Reg.UE 679/2016 ("General Data Protection Regulation - GDPR")
La informiamo che il Reg.UE 679/2016 prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati
personali che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza per la tutela della Sua
Privacy e dei Suoi diritti. Maggiori informazioni sui diritti che la riguardano (capo III artt.da 11 a 21)
possono essere consultati qui:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
La informiamo che:
1. il trattamento NON COMPRENDE dati sensibili (salute, politica, dati biometrici, ecc) e che i cookie
non effettuano registrazioni di dati personali o di profilazione specifica bensì, se previsti,
sono gestiti come cookie tecnici, a livello anonimo di profilazione statistica o di terze parti (si rimanda
alla sezione apposita per la gestione specifica di ciascuno e la definizione delle relative
impostazioni di privacy); il trattamento riguarda la gestione ed esecuzione del contratto da Lei
sottoscritto, la fornitura dei servizi richiesti, l'invio merce, l'espletamento di pratiche
amministrative e contabili, il pagamento, l'eventuale invio di materiale informativo (dove da lei
esplicitamente richiesto tramite comunicazione scritta); l’organizzazione, la gestione e l’esecuzione
della fornitura viene svolta anche mediante comunicazione dei dati a terzi nostri fornitori che
rispettano i medesimi criteri di protezione e sono stati da noi incaricati con apposite istruzioni in
merito; per tale trattamento non vi è obbligo di consenso trattandosi di esecuzione ed adempimenti
ad obblighi di legge o contrattualizzati (art.6 Reg.).
2. Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici/cartacei e soggetto a politiche di
conservazione idonee.
3. Il conferimento dei dati è indispensabile per la corretta fruizione del sito o l'invio della registrazione
tramite form o mail e l’eventuale rifiuto comporta il mancato puntuale adempimento delle richieste o
la corretta fruizione dei servizi del sito.
4. I dati non saranno oggetto di diffusione, Le chiediamo inoltre se desidera essere informato tramite
la nostra newsletter, di utilizzare le specifiche form di adesione esplicita
5. Informiamo che nel corso dell’erogazione del servizio il nostro personale è in possesso di
credenziali tecniche con cui svolgere il servizio di assistenza tecnica; con tali credenziali è possibile
entrare in contatto con le informazioni registrate sul database; informiamo che tali informazioni NON
SARANNO UTILIZZATE ma potrebbero essere trattate, sebbene tale trattamento non comporti
responsabilità, esclusivamente a fini di correzione delle anomalie segnalate.

Il titolare del trattamento è:
JOLLY CLUB S.R.L.
Via Santa Clara 7 - 13043 Cigliano (VC)
P.IVA 01728410026
Email info@piscinejollyclub.net
PEC piscinejollyclub@pec.it
alla quale può rivolgersi per far valere i Suoi diritti (cancellazione, rettifica, informazione)

GESTIONE DEI COOKIES E DISATTIVAZIONE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio
browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l'utilizzo
delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti
pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookies.
La disabilitazione dei cookies “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli
di “terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookies e procedere alla loro rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito a seguito delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio
2014.

