
Informativa sui Cookie 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale, 
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente. 

Ai fini che qui interessano i cookie si distinguono in tecnici e di profilazione, a seconda della funzione per la 
quale sono utilizzati, ed in cookie di prime parti e di terze parti, a seconda del soggetto che li installa. 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente di erogare tale servizio". 

I cookie tecnici si distinguono in cookie di navigazione o di sessione (garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web) cookie analytics (assimilati ai cookie tecnici ove utilizzati direttamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano 
il sito stesso) e cookie di funzionalità (permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati, quali ad esempio la lingua, al fine di migliorare il servizio reso allo stesso). 

Per l'installazione e l'utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso dell'interessato. 

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. 

Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. 

Cookie di terze parti 

Tenendo conto 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, o di un sito diverso che installa i cookie per il tramite 
del primo, si distingue tra cookie di prime parti e cookie di terze parti. 

I cookie installati da questo sito 

Il presente sito, gestito da Supporter Beach s.a.s., con sede legale in Via Levante 12, 66022 Fossacesia (CH), 
che assume pertanto, la qualità di titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice della 
privacy), installa i seguenti cookie (propri e di terze parti): 

Cookie tecnici 

Google Analytics: Cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito web; Google 
Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali e che vengono depositati sul computer 
dell'utente per consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso. 

Per impedire le memorizzazioni dei predetti cookie l'utente potrà seguire la procedura reperibile al 
seguente link: https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 



Cookie di terze parti 

Il sito utilizza, altresì, i seguenti cookie di terze parti. 

Adword: Questi cookie sono utilizzati da Supporter Beach per studiare e migliorare la pubblicità, con azioni 
di remarketing, al fine di inviare all'utente messaggi in linea con i propri interessi. Maggiori informazioni, 
anche in relazione alle modalità con le quali poter disattivare detti cookie, sono reperibili al seguente link: 
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it 

Per selezionare/deselezionare i cookie clicca qui https://www.google.com/settings/ads 

Come selezionare/deselezionare o disattivare, rimuovere o bloccare i cookie 

Il presente sito web consente di selezionare/deselezionare i singoli cookie, con le modalità di seguito 
illustrate, ma si avverte che, in caso di disattivazione, potrebbe non essere garantita la completa fruibilità 
del medesimo. 

Per disattivare, rimuovere o bloccare i cookie è possibile ricorrere alle impostazioni del browser, secondo le 
indicazioni riportate di seguito: 

• Google Chrome: 
1. Apri Google Chrome; 
2. Clicca sull'icona "Strumenti"; 
3. Seleziona "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate"; 
4. Seleziona "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce "Privacy"; 
5. Nella scheda "Cookie" è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze. 

 
• Internet Explorer 
1. Apri Internet Explorer; 
2. Clicca sull'icona "Strumenti"; 
3. Seleziona "Opzioni Internet" ; 
4. Nella finestra che andrà ad aprirsi seleziona "Generale"; 
5. Clicca sul pulsante "Elimina"; 
6. Apponi il segno di spunta accanto alla voce "Cookie e dati dai siti web"; 
7. Clicca sul pulsante "Elimina". 

 
• Firefox 
1. Apri Firefox; 
2. Clicca sul pulsante "Menù"; 
3. Vai alla scheda "Privacy"; 
4. Imposta il menù a tendina "Impostazioni cronologia" su "Utilizza impostazioni personalizzate"; 
5. Deseleziona l'opzione "Accetta i cookie dai siti". 

 
• Safari 
1. Apri Safari; 
2. Clicca sul pulsante "Menù" in alto a sinistra; 
3. Vai alla scheda "Privacy"; 
4. Inserisci il segno di spunta accanto alla voce "Blocca sempre". 


