Informativa estesa sui Cookie
Questo sito usa i cookies, anche di terzi, per poter configurare in modo ottimale le sue
pagine web. Continuando ad utilizzare il sito Internet fornite il vostro consenso all’utilizzo
dei cookies. Per utilizzo del sito si intende il click su qualunque link o lo scroll della pagina.

Cosa sono i Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono
il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più
efficiente l'esperienza per l'utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono
strettamente necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie ci
serve il tuo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posti da servizi di terzi che
compaiono sulle nostre pagine.

Cookie Necessari e Tecnici
I cookie necessari o tecnici aiutano e a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le
funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web
non può funzionare correttamente senza questi cookie.

Cookie di Profilazione
I cookie per le profilazione consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il
modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi.

Cookie Statistici
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.

Cookie di prima parte e terze parti
Occorre tenere presente del differente soggetto che installa i cookie sul terminale
dell’utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando
(che può essere sinteticamente indicato come “editore”) o di un sito diverso che installa
cookie per il tramite del primo (c.d. “terze parti”).
I Cookies di prima parte, creati e leggibili dal sito che li ha creati.
I Cookies di terze parti, che sono creati e leggibili da domini esterni al sito ed i cui dati
sono conservati presso il soggetto terzo.
Al link www.youronlinechoices.com troverete inoltre informazioni su come funziona la
pubblicità comportamentale e molte informazioni sui cookie oltre alle tappe da seguire per
proteggere la privacy su internet”.

Cookie Utilizzati
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio il login ad aree riservate.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.

Interazione con le piattaforme di live chat
Questi servizi permettono di interagire con le piattaforme di live chat, gestite da soggetti terzi,
direttamente dalle pagine di questa Applicazione. Ciò permette all'Utente di contattare il servizio di
supporto di questa Applicazione o a questa Applicazione di contattare l'Utente mentre sta
navigando le sue pagine. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con le piattaforme
di live chat, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga
Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui è installato. Inoltre, le conversazioni della live chat
potrebbero
essere
registrate.
Il Widget di Zopim è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat Zopim, fornito da
Zopim Technologies Pte Ltd Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento
: USA – Privacy Policy
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Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine dell’Applicazione. Le interazioni e le
informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio
di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino
il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.






Pulsante
Tweet
e
widget
sociali
di
Twitter
(Twitter)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del
trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante
Mi
Piace
e
widget
sociali
di
Facebook
(Facebook,
Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante
+1
e
widget
sociali
di
Google+
(Google)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo Luogo del
trattamento : USA – Privacy Policy

Remarketing e Behavioral Targeting
Questi servizi consentono a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e
servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa Applicazione da parte dell'Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l'uso di Cookie,
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral targeting è
collegata.






AdRoll
(Semantic
Sugar,
Inc.)
AdRoll è un servizio di advertising fornito da Semantic Sugar, Inc. Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy - Opt Out
Durante la navigazione su www.nomesito.it, verranno installati dei cookie pubblicitari sul suo
browser che ci permettono di conoscere i suoi interessi. L'azienda con la quale collaboriamo,
AdRoll https://www.adroll.com/ fa sì che possiamo mostrarle annunci di retargeting su altri siti
web, a seconda della sua attività su www.nomesito.it. Le tecniche utilizzate dal nostro partner
non raccolgono dati personali, quali il nome, l'email, l'indirizzo o il numero di telefono. Può
visitare questa pagina: http://www.networkadvertising.org/choices/ per indicare che non
desidera essere oggetto del retargeting AdRoll e dei suoi partner.
Facebook
Custom
Audience
(Facebook,
Inc.)
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questa. Applicazione con il network di advertising
Facebook. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo Luogo del trattamento : USA –
Privacy Policy - Opt Out
Facebook
Remarketing
(Facebook,
Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questa Applicazione con il network di advertising
Facebook. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo Luogo del trattamento : USA –
Privacy Policy - Opt Out

Google Analytics Google
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente. Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di
questa Applicazione, 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.
Dati
personali
raccolti:
Cookie
e
Dati
di
utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc.
che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di
questa
Applicazione.
Dati
personali
raccolti:
Cookie
e
Dati
di
utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da Google Inc.
che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute
all'interno
di
questa
Applicazione.
Dati
personali
raccolti:
Cookie
e
Dati
di
utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Widget Video Youtube (Google)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati
personali
raccolti:
Cookie
e
Dati
di
utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze
relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio –
che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente
salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare
che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser
ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Windows Explorer. , Apple
Safari
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad
opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il
link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. Fermo
restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della
maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di
utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.

Titolare del Trattamento dei Dati
Nome Piscine Acquasport Service srl – Via O. Tramontani, 32 - 06135 - Perugia
email: acqua sport@iol.it
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da
terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere
tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni
complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento. Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate
sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è
invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento

relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad
opera di terzi – effettuati tramite questo sito

