INFORMATIVA PRIVACY SUI COOKIE
COS’È UN COOKIE?
Con il termine “cookie” si indicano piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo
utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web
server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi
come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi
da quello sul quale si trova la pagina richiesta. I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il
dispositivo di un utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione (cookie tecnici). Ad esempio, i
cookie possono essere usati per determinare se è già stata effettuata una connessione fra il computer dell’utente e
un sito web, per evidenziare le novità o mantenere le informazioni di "login".
I cookie sono di diverse tipologie:
• cookie tecnici. Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Per
questi cookie non è richiesto il consenso dell’utente. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche i
cookies analitici, se anonimizzati, utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, che
perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di
risalire all’identificazione del singolo utente. Sono di due categorie: persistenti: una volta chiuso il browser non
vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata, di sessione: vengono distrutti ogni
volta che il browser viene chiuso
• cookie di prima parte, sono leggibili dal solo dominio che si sta visitando)
• cookie di terza parte, sono cookie inviati da domini di terze parti esterni a questo Sito
• cookie di profilazione (vengono utilizzati per raccogliere informazioni relative all’utente, al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Per questi cookie è richiesto il consenso dell’utente.
COOKIE UTILIZZATI SUL SITO WEB WWW.TENNISTROPHY.IT
Nel sito web del Titolare del Trattamento sono utilizzati dei cookie.
Quando si visita per la prima volta questo sito, viene visualizzato un banner per informare che utilizziamo i cookie. Il
banner richiede all'utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un collegamento per aprire questa pagina.
Qualora si decida di ignorare e o chiudere la notifica accedendo ad altra area del sito ovvero selezionando un
elemento dello stesso (ad esempio una immagine o un link) il sito memorizzerà un cookie sul computer e durante la
successiva navigazione del sito, il banner non verrà più mostrato. Gli utenti avranno sempre la possibilità di rimuovere
i cookie attraverso le impostazioni del browser e/o seguendo le informazioni su questa pagina.
Oltre a questo, il Titolare del Trattamento informa che nel proprio sito web sono presenti cookie di due tipologie:
• cookie di sessione;
• cookie di Google Analytics
1. Cookie di sessione. L’uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente
del sito.
NOME COOKIE
Phpsessid
cb-enabled ?

DESCRIZIONE
cookie necessario per identificare la singola
sessione di un utente loggato.

SCADENZA
quando termina la sessione di
navigazione

cookie tecnico utilizzato per memorizzare la
scelta dell'utente sull'utilizzo dei cookie.

1 giorno

2. Cookie di Google Analytics. Questo sito Web utilizza Google Analytics esclusivamente per scopi statistici. I cookie
in questione raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a tutte le aree
del sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono comunicate a Google Inc. al cui sito
web http://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html espressamente si rimanda per maggiori dettagli e per
disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente giacché il loro utilizzo ai fini della navigazione sul sito è
assolutamente facoltativo.
Di seguito il dettaglio (tipo di estensione, tempi di conservazione) di tali cookie con il relativo link all’informativa fornita
direttamente da Google:

NOME COOKIE
Google (Analytics)

Google (Analytics)
Google (Analytics)

ESTENSIONE
DESCRIZIONE
__gid
Cookie utilizzato per raccogliere
informazioni statistiche anonime
sulle visite effettuate dagli utenti
sul sito del titolare.
Utilizzato da Google Analytics per
_gat
limitare la frequenza delle
richieste
Registra un ID univoco utilizzato
_gid
per generare dati statistici su
come il visitatore utilizza il sito
internet.

INFORMATIVA
Informativa
di
Google

SCADENZA
1 giorno

1 minuto
1 giorno

Questo cookie è utilizzato per monitorare il comportamento dei visitatori sul sito in modo anonimo.
Si può inoltre impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics installando il seguente plugin per il
browser: Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Il Titolare del Trattamento ha adottato ogni accorgimento utile a mascherare gli IP di coloro i quali visitano il proprio
sito e non consente alla terza-parte Google Inc. di incrociare le informazioni con altre di cui già dispone.
Ciò premesso, si ricorda che la maggior parte dei browser attualmente in uso accetta automaticamente i cookie, ma
l'Utente conserva la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da escludere, visualizzare prima di
accettare e cancellare i cookies. Sarà peraltro sempre possibile richiedere la disattivazione dei cookie modificando
le impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del Sito.
Per facilitare la configurazione del proprio browser, ricapitoliamo di seguito le operazioni da compiere con quelli più
diffusi:
Chrome
1. Seleziona l'icona del menu Chrome.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Nella parte inferiore della pagina, seleziona Mostra impostazioni avanzate.
4. Nella sezione "Privacy", seleziona Impostazioni contenuti.
5. Seleziona Impedisci ai siti di impostare dati.
6. Seleziona Fine.
Internet Explorer
1. Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet.
2. Fare clic sulla scheda Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per bloccare tutti
i cookie oppure verso il basso per consentirli tutti e quindi fare clic su OK.
Mozilla Firefox
1. Fare clic sul pulsante del menu e selezionare Opzioni.
2. Selezionare il pannello Privacy.
3. Per disattivare i cookie togliere il contrassegno dalla voce 'Accetta i cookie dai siti'.
Opera

1. Preferenze > Avanzate > Cookie
2. Non accettare mai i cookie
Safari
1. Seleziona la voce 'Safari' dalla barra dei menu.
2. Seleziona la voce 'Preferenze'.
3. Seleziona la scheda 'Privacy' presente nel pannello delle preferenze.
4. Seleziona il radio pulsante 'Mai' della sezione 'Blocca cookie'.
Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser per trovare le
informazioni su come procedere. Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: AllAboutCookies.org
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto sopra specificato, resta ferma la possibilità, da parte dell’utente, di non fornire i propri dati personali.
Il mancato conferimento, tuttavia, in alcuni casi, può compromettere l'accesso, la fruizione e l'erogazione dei servizi
online, nonché la qualità della prestazione attesa.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti per il funzionamento tecnico del sito sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e come sopra indicato. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Nello svolgimento di tali attività, Titolare del Trattamento può avvalersi dell’aiuto di aziende esterne, consulenti,
consorzi, fornitori di software e servizi tutte nominate Responsabili del trattamento e operanti, tramite personale
identificato e incaricato, nell’ambito delle finalità previste e in modo da garantire la massima sicurezza possibile dei
dati.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di contatto relative ai servizi offerti dal Titolare del Trattamento
e alla loro eventuale attivazione ovvero richiedono di ricevere informazioni tramite il sistema di alert sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal
fine necessario (servizi di spedizione ed invio). Nello specifico, comunque, rinviamo al testo dell’informativa presente
in calce ad ogni form.
DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati dei cookies tecnici di sessione relativi alla connessione e navigazione all'interno del sito e gli altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente vengono cancellati immediatamente dopo la
chiusura del browser.
I cookie gestiti da terze parti, hanno le durate indicate nelle rispettive Cookie Policy.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In qualità di interessato ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento Le ha il diritto di esercitare i seguenti diritti:
Diritto di accesso
Potrà richiedere di ottenere la conferma in merito all’esistenza o meno di un trattamento sui Suoi dati personali e, in
caso positivo, di accedere a tali dati e ad informazioni specifiche sul trattamento, quali, a titolo esemplificativo, le
finalità, le categorie di dati oggetto di trattamento, l’esistenza degli altri diritti di seguito indicati. Potrà, inoltre, chiedere
una copia dei Suoi dati.
Diritto di rettifica
Ha il diritto di chiedere ed ottenere rettifica dei dati personali che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali
incompleti.
Diritto di cancellazione
Potrà ottenere la cancellazione dei Suoi dati, senza ingiustificato ritardo, se (i) tali dati non sono più necessari per le
finalità per cui sono stati raccolti, (ii) Lei ha revocato il Suo consenso che costituiva fondamento per il trattamento
(salvo che non sussista altra base giuridica per tale trattamento), (iii) si oppone al trattamento dei suoi dati (come di
seguito indicato) e non sussiste altro motivo legittimo prevalente per il trattamento o se si oppone al trattamento dei
suoi dati per marketing, (iv) i Suoi dati sono trattati illecitamente, (v) i Suoi dati devono essere cancellati in forza di
un obbligo di legge
La invitiamo a considerare che tale diritto non si applica se il trattamento dei dati è necessario, tra l’altro:

- per l’adempimento di un obbligo di legge;
- per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
Diritto di limitazione
Lei ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento in caso di:
- contestazione dell’esattezza dei dati personali che La riguardano entro il termine necessario al titolare (Società) per
verificare l’esattezza di questi dati;
- trattamento illecito e richiesta da parte Sua della limitazione d’uso in luogo della relativa cancellazione;
- necessità da parte Sua dei dati per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- opposizione da parte Sua al trattamento, come di seguito indicato, in attesa di verifica di prevalenza di motivi legittimi
da parte del titolare.
Diritto alla portabilità
Lei ha diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che La riguardano e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento in relazione alle ipotesi in cui il trattamento dei
suoi dati si basi sul consenso oppure riguardi categorie particolari di dati personali trattati sulla base del Suo consenso
oppure il trattamento sia fondato sull’esecuzione di un contratto e tale trattamento sia effettuato con messi
automatizzati. Ha altresì diritto ad ottenere la trasmissione diretta dei dati da un titolare all’altro, ove tecnicamente
fattibile. Resta salva la possibilità di ottenere la cancellazione dei dati, come sopra indicato.
Diritto di opposizione
Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento basato su un legittimo interesse del titolare, salva la
dimostrazione da parte di quest’ultimo di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli
interessi, diritti e libertà fondamentali dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Inoltre, ha diritto ex art. 77 del Regolamento di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali (www.garanteprivacy.it)
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Titolare. La richiesta potrà essere
inviata al Titolare tramite lettera o posta elettronica ai seguenti indirizzi: Sport Events S.a.s., P.IVA e codice fiscale
n.10383300018, con sede legale in C.so Francia 9, Rivoli (Torino), 10098, Italia, indirizzo e-mail
segreteria@tennistrophy.it.
CLAUSOLA DI REVISIONE
SPORT EVENTS si riserva di rivedere in qualsiasi momento la presente Privacy Policy. La versione più recente della
Privacy Policy è sempre disponibile sul Sito.
Il testo integrale del Regolamento è consultabile sul sito del Garante per la Protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 08.01.2021.

