
Cookie Policy 

 
INFORMATIVA SUI COOKIE 
L’obiettivo della presente Informativa contenente la Policy sui cookie della Società è quello di spiegarti 
l'uso degli stessi (o tecnologia simile) fatto dal nostro Sito web, le loro finalità, nonché le opzioni a tua 
disposizione in qualità di utente per amministrali; di conseguenza, la presente Politica è suscettibile di 
modifiche periodiche.  
  
DEFINIZIONE E FUNZIONI 
I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer, 
telefonino o altro dispositivo dell'utente, ogni volta che si visita un sito web. A ogni collegamento i 
cookie rimandano le informazioni al sito di riferimento. 
I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) se rimangono sul computer finché l'utente non 
li elimina, oppure temporanei (cookie di sessione) se sono disattivati alla chiusura del browser. I cookie 
possono anche essere cookie di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure cookie di terze parti se 
inseriti da un sito diverso da quello visitato. 
  
CHE TIPO DI COOKIE UTILIZZA IL NOSTRO SITO WEB 
Cookies essenziali per il funzionamento del sito web 
Il sito web www.piscinadibelluno.it utilizza cookies di sessione e persistenti, al fine di offrire un servizio 
più efficiente agli utenti. L’uso di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire di fornire i servizi e le 
funzioni del sito web in modo completo. I cookies utilizzati nel sito web evitano il ricorso ad altre 
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e 
non consentono l’acquisizione di dati direttamente identificativi dell’utente. Gli interessati che non 
volessero conservare questi cookies potranno cancellarli dopo la navigazione semplicemente andando 
nelle impostazioni privacy del proprio browser di navigazione e selezionando l’opzione di eliminazione 
dei cookies. 
 
Cookies utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito web 
Sportivamente Belluno Srl, in qualità di Titolare del trattamento dati, si avvale di strumenti di analisi 
aggregata dei dati di navigazione che consentono di migliorare il sito web, (Web Trends e Google 
Analytics). In particolare, Google Analytics, sistema messo a disposizione da Google Inc., utilizza dei 
cookies che vengono depositati sul computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del sito web 
di analizzare come gli utenti utilizza il sito stesso. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del 
sito da parte dell’utente verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. 
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo dei sito web da parte 
dell’utente, compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività delo 
stesso sito. Gli utenti che non volessero i cookies in questione potranno impedirne la memorizzazione 
sul proprio computer attraverso l’apposito “Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di 
Google Analytics” messo a disposizione da Google all’indirizzo 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Per attivare il componente, che inibisce il sistema di invio 
di informazioni sulla visita dell’utente, sarà sufficiente installarlo seguendo le istruzioni sullo schermo, 
chiudere e riaprire il browser. 
 
Cookies inseriti per pubblicare annunci personalizzati sugli interessi dell’utente 
Il sito web www.piscinadibelluno.it utilizza cookie di terze parti per pubblicare inserzioni definite in 
base agli interessi degli utenti. Queste informazioni sono raccolte durante la navigazione dell’utente e 
non vengono in alcun modo collegate all’account con il quale l’utente accede al sito web. In particolare: 
Google Adwords di Google Inc. utilizza i dati di navigazione all’interno del proprio circuito di 
pubblicità on line, per proporre annunci maggiormente attinenti agli interessi dell’utente. Sportivamente 
Belluno Srl  utilizza tale tecnologia e i dati di navigazione all’interno del proprio sito web per proporre 



all’utente pubblicità mirate basate sugli interessi manifestati. Per maggiori informazioni 
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/ads/. L’utente può disattivare, in parte o 
completamente, l’utilizzo dei cookie da parte di Google Adwords visitando le pagine 
https://www.google.it/ads/preferences e https://www.google.it/settings/ads/onweb. 
 
Più in generale, ciascun browser permette all’utente la disattivazione dei cookie di terze parti volti a 
permettere una pubblicità on line basata sugli interessi dell’utente. 
  
MODALITA’ DI DISABILITAZIONE DEI COOKIES 
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo 
automatico. L’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per avvertire che dei 
cookies vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo. Esistono vari modi per gestire i cookies. 
La procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, 
cliccare sul link del proprio browser. 

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-

cookies 

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà 

assicurarsi che ciascun browser su ogni dispositivo sia regolato per riflettere le proprie 

preferenze relative ai cookies. 

 

 


