
Che cosa sono i Cookie 

I cookie sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo 
utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) e permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione 
effettuata dall’utente sul sito web, in particolare con riferimento alle preferenze dei visitatori e ad altre funzionalità come 
migliorare le funzionalità del sito, semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e monitorare 
l'uso del sito 
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere un durata variabile (c.d. cookie persistenti), 
ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione).  
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web (c.d. 
cookie di terze parti). 
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue 
preferenze riguardo ad essi, in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
Codice in materia di protezione dei dati personali) ed europea, (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 
679/2016, GDPR) e successive modifiche. 

Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies. 

Cookie utilizzati da questo sito 

L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, Asd ELITE SPORT TRENTO con sede in Via Fersina 4/1 Trento, si inquadra 
nella Privacy Policy dello stesso; per tutte le informazioni richieste dal Codice della Privacy e del Regolamento UE n. 679/2016 clicca 
qui. 

Tipologie di Cookie utilizzati e relative finalità 

- Cookie tecnici 

Questi cookie di prima parte sono utilizzati per garantire e agevolare la normale navigazione del sito e permetterne le relative 
funzionalità (consentire ad esempio di autenticarsi ad aree riservate, salvare i prodotti nel carrello, ricordare alcuni criteri 
selezionali come la lingua, ecc.) e per raccogliere alcune informazioni in forma aggregata (anonima) sugli utenti. 

- Cookie analitici 

Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine 
visitate, tempo di permanenza sul sito ecc...). 
 

Gestione delle preferenze sui cookie 
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene una informativa breve. Proseguendo la 
navigazione, mediante l’accesso ad altra area del sito o la selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di 
un link), Lei fornisce automaticamente il consenso alla raccolta e all’uso dei cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un 
“cookie tecnico”. 

 
Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link contenuti nella voce “Ulteriori 
informazioni” delle tabelle sopra riportate. 

 
Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di navigazione in modo da disabilitare i 
cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser: 

 Internet Explorer (Guida) 

1. Apri Internet Explorer; 
2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”; 
3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare 

(verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti); 
4. Quindi clicca su “Ok”. 

 Google Chrome (Guida) 

1. Apri Google Chrome; 
2. Clicca sull’icona “Strumenti”; 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it


3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”; 
4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”; 
5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze. 

 Firefox (Guida) 

1. Apri Firefox; 
2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera; 
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e successivamente 

“Opzioni”; 
4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”; 
5. Vai su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate”; 
6. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 

 Opera (Guida) 

1. Apri Opera; 
2. Clicca su “Impostazioni” nel menu del browser e seleziona “Impostazioni”; 
3. Seleziona “Preferenze rapide”; 
4. Deseleziona “Abilita cookie”; 

 Safari (Guida) 

1. Apri Safari; 
2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di dialogo 

che segue; 
3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. Per 

ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto interrogativo); 
4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra cookie”. 

 
 
Dopo queste operazioni, tuttavia, alcuni funzioni delle pagine web potrebbero non operare correttamente. 

 

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT

