
COOKIE POLICY

La presente Cookie Policy contiene informazioni sulle diverse tipologie di cookies che possono
essere  installati  sui  dispositivi  (es.  PC,  smartphone,  tablet)  degli  utenti  del  sito
http://www.olympiascenter.com,  che  costituiscono  dati  personali  ai  sensi  del  GDPR
(Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento è Energy Life srl – Società sportiva dilettantistica, con sede in Zona
Artigianale  Geromina  25,  33077  Sacile  (PN),  telefono:  0434  733011,  P.Iva  e  Cod.  Fisc.
01708570930.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

I  sistemi informatici  e le procedure software preposte al  funzionamento di  questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali (c.d. log files) la cui
trasmissione  è  implicita  nell’uso  dei  protocolli  di  comunicazione  di  Internet.  Si  tratta  di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro  stessa natura potrebbero,  attraverso elaborazioni  ed associazioni  con dati  detenuti  da
terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli  utenti che si connettono al sito,  gli  indirizzi in
notazione URI  (Uniform Resource Identifier)  delle  risorse richieste,  l’orario della richiesta,  il
metodo  utilizzato  nel  sottoporre  la  richiesta  al  server,  la  dimensione  del  file  ottenuto  in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.)  ed altri  parametri  relativi  al  sistema operativo e  all’ambiente  informatico  dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del  sito  e per  controllarne il  corretto  funzionamento.  I  dati  potrebbero essere  utilizzati  per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno
essere esibiti all’Autorità Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.

Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi o richieste agli indirizzi indicati su questo
sito, o la compilazione del form di contatto, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o
visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Successivamente al primo contatto potremmo richiedere all’interessato ulteriori dati personali;
ci limiteremo ai dati necessari per l’erogazione dei servizi / fornitura dei prodotti richiesti.

COOKIES
I  cookie  sono  piccoli  file  di  testo  che i  siti  visitati  dall'utente  inviano  e registrano sul  suo
computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.
Grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (ad esempio, i dati di login, la
lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo
che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni  a visitare detto  sito  o
navighi da una pagina all'altra di esso. 
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e
possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della
navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. 
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer anche cookie di
siti  o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi
tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono
rimanere nel computer dell'utente per periodi di tempo diversi: 

 cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; 
 cookie  persistenti,  che  permangono  sull'apparecchiatura  dell'utente  fino  ad  una

scadenza prestabilita. 

http://www.olympiascenter.com/


In base alla normativa per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell’utente: non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di
effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o
nella  misura  strettamente  necessaria  per  erogare  un  servizio  esplicitamente  richiesto
dall'utente. Si tratta di cookie indispensabili per il funzionamento della pagina web o necessari
per eseguire attività richieste dall'utente. Tra i cookie tecnici rientrano anche: 

 i "cookie analytics" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso,

 cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi),
 i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie

di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente.

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito

Questo  sito  utilizza  esclusivamente  cookie  tecnici ed  i  cookie  analitici  di  terze  parti
(Google Analytics) per rendere la navigazione funzionale, non utilizza invece alcun cookie di
profilazione. 
Se i cookie tecnici servono al perfetto funzionamento del sito, i cookie di Google Analytics sono
impiegati per capire quali contenuti e funzionalità del sito sono maggiormente visitati grazie ad
un'analisi anonima e aggregata fornita da una terza parte, ossia Google Analytics stessa. Per
maggiori  informazioni  è  possibile  consultare  l'informativa  fornita  da  Google  al  seguente
indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
È possibile impedire a Google Analytics di utilizzare i dati raccolti navigando nella modalità
anonima (Do Not  Track)  offerta dal  tuo browser. Qui  di  seguito proponiamo un'elenco dei
browser più utilizzati, cliccando sui loro nomi è possibile scoprire come attivare questa modalità
per il browser corrispondente: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. È
anche possibile disattivare totalmente Google Analytics installando un componente realizzato
appositamente. Il download di questo componente è disponibile qui. 

Questo sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato, nello specifico:
 Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici in quanto utilizzati direttamente dal gestore

del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso. Il sito utilizza il servizio Google Analytics che utilizza cookie per
consentire analisi statistiche in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. È
possibile  consultare  i    “Termini  di  servizio  di  Google  Analytics” che  richiamano  anche
l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics. 

 Google Fonts: è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland
Limited che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie
pagine.  Dati  Personali  trattati:  Dati  di  utilizzo;  varie  tipologie  di  Dati  secondo  quanto
specificato dalla privacy policy del servizio. Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.
Soggetto aderente al Privacy Shield. 

 Social  plugin:  Molti  social  network  hanno  sviluppato  "moduli  social  plug-in",  che  gli
operatori di siti Web possono integrare nei loro siti web. Ciò consente agli utenti dei social
network  di  condividere  contenuti  che  gli  piacciono  con  i  loro  "amici"  (e  proporre  altre
funzionalità correlate come la pubblicazione di commenti). Il nostro sito può contenere uno
o più di questi moduli social plug-in, che memorizzano e accedono ai cookie sul computer
dell'utente,  consentendo  ai  social  network  di  identificare  i  propri  membri  quando
interagiscono con questi plug-in. Si noti che questi moduli social plug-in possono essere

https://policies.google.com/privacy
https://www.google.it/analytics/terms/it.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT6074
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/ie-do-not-track#ie=ie-11
http://www.google.it/policies/privacy/partners/


utilizzati anche dai social network per fornire servizi che vanno oltre quanto strettamente
necessario, ad esempio per la pubblicità comportamentale. Gli utenti dovrebbero richiedere
esplicitamente tali servizi. Puoi controllare le impostazioni dei cookie sulla tua piattaforma
di social media. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 

L’installazione dei cookie tecnici è necessaria per consentire l’accesso al Sito e l’utilizzo delle
sue  funzionalità,  e  non  richiede  il  consenso  dell’interessato.  L’eventuale  disabilitazione  di
questi  cookie  tramite  browser  può  comportare  l’impossibilità  di  navigare  correttamente
all’interno del Sito e di utilizzarne alcune funzionalità. 
L’installazione dei cookie di profilazione non è strettamente necessaria all’uso del Sito ed è
infatti soggetta al Vostro consenso. L’eventuale disabilitazione di questa tipologia di cookies
non vi impedirà la navigazione e l’utilizzo del sito, fermo restando che in tal caso il Titolare del
trattamento potrebbe non essere in grado di inviarvi messaggi pubblicitari personalizzati sui
prodotti e servizi. 

Modalità del trattamento e soggetti che possono avere accesso ai dati

I Vostri dati personali raccolti mediante i cookies sono trattati con strumenti elettronici per il
tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali sono trattati
nel rispetto della normativa applicabile, adottando le idonee misure di sicurezza per impedire
accessi  non  autorizzati,  divulgazione,  modifica  o  distruzione  non  autorizzate.  I  Vostri  dati
saranno  trattati  personale  autorizzato  e  dai  responsabili  adeguatamente  individuati  dal
Titolare, ed appositamente istruiti sul trattamento. 
Senza la necessità di un espresso consenso, i vostri dati potranno essere comunicati a seguito
di  ispezioni  o verifiche (qualora richiestici),  a tutti  gli  organi ispettivi  preposti  a verifiche e
controlli della regolarità degli adempimenti di legge.

Disabilitazione dei cookie
È possibile visitare il sito anche senza i cookie, anche se in questo caso potrebbe non essere
possibile usufruire a pieno di tutte le sue funzionalità o dei servizi offerti. La maggior parte dei
browser  accetta  i  cookie  automaticamente.  Si  può  evitare  la  registrazione  automatica  dei
cookie selezionando l’opzione “non accettare i cookie” fra quelle proposte.
Per avere ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione si può fare riferimento
alle istruzioni del proprio browser. L’utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link
sottostanti.
 Microsoft Windows Explorer

 Google Chrome

 Mozilla Firefox

 Apple Safari
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si
consiglia di visitare la seguente pagina: www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
È possibile cancellare in ogni momento eventuali cookies già archiviati sul disco rigido.

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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