Cookie policy
Informativa sull'utilizzo dei cookie
La titolare della protezione dei dati, SOCIETA’ NUOTO MENDRISIO, con sede in VIALE
CANAVEE – 6850 MENDRISIO – C.P. 1828, fa riferimento all'utilizzo di cookie sul proprio
sito web sulla base della Direttiva europea 2009/136/CE (del 19 dicembre 2009), attuata
dal 1° aprile 2007 nell'art. 45c lett. b della Legge svizzera sulle telecomunicazioni (LTC). Si
segnala che tutte le altre informazioni richieste sono contenute nella Dichiarazione sulla
protezione dei dati, che si può trovare al link disponibile nella home page del sito web.
Che cosa sono i cookie?
Un cookie è un piccolo file, composto in genere da lettere e numeri, che viene scaricato su
un dispositivo quando l'utente accede a determinati siti web. I cookie vengono rinviati al
sito web d'origine a ogni visita successiva. I cookie sono utili perché permettono a un sito
web di riconoscere il browser web o il dispositivo di un utente.
I cookie hanno quindi diverse funzioni. Ad esempio, con l'ausilio dei cookie l'utente non
deve inserire ogni volta i dati necessari ("save login") quando visita i nostri siti web.
I cookie consentono anche di adattare i siti web in base alle proprie preferenze (lingua,
aree di interesse), e ci danno la possibilità di analizzare il funzionamento dei nostri siti.
Utilizziamo cookie persistenti e cookie limitati alla sessione. I cookie persistenti vengono
cancellati dopo un certo periodo di tempo quando si ritorna al sito web. I cookie limitati alla
sessione (detti cookie di sessione o anche cookie temporanei) vengono cancellati non
appena si richiude il browser.
Se non desiderate che SOCIETA’ NUOTO MENDRISIO collochi dei cookie nel vostro
dispositivo potete bloccare l'uso di cookie tramite le impostazioni o le opzioni del vostro
browser. In questo caso potrà succedere che non riusciate a utilizzare (correttamente)
alcune aree di questo sito di SOCIETA’ NUOTO MENDRISIO.
Che tipo di cookie utilizza SOCIETA’ NUOTO MENDRISIO?
Questo sito di SOCIETA’ NUOTO MENDRISIO usa tre tipologie di cookie:
•

Cookie tecnici: questi cookie vengono utilizzati per effettuare il trasferimento di un
messaggio tramite una rete elettronica di comunicazione o, se assolutamente
necessario, per permettere al fornitore di un servizio della società dell'informazione,
espressamente richiesto dal partecipante o dall'utente, di mettere a disposizione
tale servizio. I cookie si possono suddividere come segue: cookie di navigazione o
di sessione, che consentono la normale navigazione e il funzionamento del sito
web; cookie analitici, simili ai cookie tecnici, che vengono utilizzati direttamente dal
gestore del sito web per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero di
utenti e sulle loro modalità d'uso; cookie funzionali, che rendono possibile la
navigazione all'utente secondo una serie di criteri selezionati per migliorare il
servizio.

•

Cookie di profilazione: questi cookie vengono utilizzati per tracciare la navigazione
dell'utente nella rete e creare profili in base ai suoi gusti, alle sue abitudini e scelte.
Attraverso questi cookie è possibile trasmettere al terminale dell’utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dall’utente.

•

Cookie di terze parti: i cookie di terze parti sono cookie installati da un sito web che
non corrisponde al sito attualmente visitato. Durante la navigazione in un sito web,
l'utente può ricevere sul proprio terminale anche cookie inviati da altri siti o server
web (detti "terze parti") nei quali possono essere contenuti alcuni elementi (come
ad esempio immagini, mappe, suoni, link specifici a pagine di altri domini) presenti
nel sito web attualmente visitato.

Link a cookie di terze parti
L'autorizzazione e l'uso di cookie provenienti da terze parti sono soggetti alle regole sulla
protezione dei dati. Per garantire migliore trasparenza e maggiore comodità indichiamo qui
di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità di gestione dei cookie.
Tipologia di cookie Scopo Fonte Link
Cookie Analytics
Questi cookie, anche i cache cookie, vengono impostati da Google Analytics e utilizzati
per raccogliere informazioni sull'uso del sito da parte dei visitatori, sul numero dei visitatori
stessi, sui siti di provenienza e sulle pagine visitate all'interno del nostro sito web.
Utilizziamo queste informazioni per compilare rapporti e migliorare il nostro sito web; in
questo modo, ad esempio, possiamo riconoscere eventuali errori rilevati dagli utenti e
garantire una navigazione immediata che consenta loro di trovare facilmente ciò che
cercano. In generale questi cookie rimangono nel computer dell'utente fino a quando
vengono cancellati.
Google Analytics
Cookie pubblicitari o di profilazione
Cookie per la visualizzazione di video integrati tramite
YouTube
Come disattivare, attivare o cancellare i cookie
Di norma, quasi tutti i browser web vengono impostati in modo da accettare
automaticamente i cookie, che possono essere limitati o bloccati attraverso le impostazioni
del browser. Se non desiderate che i siti web salvino cookie sul vostro computer,
impostate il browser in modo da ricevere una notifica prima dell'archiviazione di qualsiasi
cookie. In alternativa potete impostare il browser in modo che vengano rifiutati tutti i cookie
o solo i cookie di terze parti. Potete anche rimuovere tutti i cookie già presenti nel sistema.
Va comunque segnalato che le impostazioni devono essere modificate separatamente in
ciascun browser e computer utilizzato. Il blocco dei cookie non impedisce la
visualizzazione degli annunci pubblicitari, che solo non verranno più personalizzati in base
ai vostri interessi, e saranno proposti con maggiore frequenza. In ciascun browser le
impostazioni vengono modificate in base a una procedura diversa. Se necessario è
possibile utilizzare la funzione di aiuto del browser per definire le impostazioni corrette.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookie vi indichiamo un elenco di link con i
browser più utilizzati:
Internet Explorer™
Safari™
Chrome™
Firefox™

