INFORMATIVA ESTESA ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. 30 giugno
2003 n°196 e Provvedimento del Garante n° 229 del 8 Maggio 2014

La presente informativa è rilasciata circa il trattamento dei dati personali, in osservanza dell’art.
13 del D.Lgs n. 196/2003 ed è predisposta in ottemperanza all’art. 122 del Codice della privacy
e al Provvedimento generale del Garante dell’8.5.2014 relativamente l’utilizzo dei cookie.
In questa informativa estesa sono descritte in maniera specifica ed analitica, le modalità di utilizzo
dei cookie effettuate dal sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti, in quanto
identificati od identificabili, che vi accedono.
I tipi di cookie che vengono utilizzati dal nostro sito in base a verifica effettuata in data
02/06/2015 tramite Web Browser sono evidenziati come da paragrafi successivi.

COOKIE TECNICI e Cookie Analytics (senza profilazione)
I cookie tecnici servono ad effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare
del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure.
I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a
fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste
condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso,
previste per i cookie tecnici.
Questo sito utilizza svariato cookies fra cui i seguenti cookie tecnici e Analytics (senza
profilazione):
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COOKIE DI TERZE PARTI
Questo sito utilizza anche i seguenti cookie di terze parti (per ulteriori informazioni, in merito ai
cookie medesimi, il navigatore può consultare i link del fornitore così come evidenziato):

YouTube
Cookie
SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, __utma, __utmz,
demographics, VISITOR_INFO1_LIVE

Tipi di dati
Various unique identifiers, as well as login information that may relate to a Google account.

Durata
Most of the cookies expire 10 years after your last visit to a page containing a Youtube video,
although some expire sooner.

Descrizione
Google aggiunge un gruppo di cookie per ogni pagina in cui è incluso un video di YouTube. Tutte
le informazioni, incluso l’indirizzo IP del visitatore, sono memorizzate nei cookie, possono essere
trasmesse a Google inc. e salvate nei propri server in USA. Questi cookie non tracciano
informazioni di tipo personale a meno che non sia attivo l’accout Google del visitatore collegato.
Privacy Policy di Google inc.:
http://www.google.com/policies/privacy/
Google Opt-out:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Analytics
Cookie
__utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz

Tipi di dati
Una sequenza casuale di caratteri alfanumerici per identificare il browser, l’ora e la data di
accesso al sito e le pagine visitate.

Durata
Durata variabile dei cookie, da 2 anni a 10 minuti dall’ultima visita a questo sito.

Descrizione
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc.
( “Google”). Le componenti di Google Analytics inserite nel nostro sito possono utilizzare dei

cookie generati direttamente dai server di Google Inc e suoi partner. In qualità di editore del sito
non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata sull’uso dei cookie da parte del provider/
concessionario del servizio.
A riguardo consigliamo di visitare il seguente link: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/
learn/privacy.html

Facoltatività del conferimento
Molti dei conferimenti dei dati dell’utente effettuati attraverso i cookie sono facoltativi.
Per vedere come è possibile gestire i cookie, a seconda del browser utilizzato (internet Explorer,
Mozilla, Safari, Chrome) è possibile collegarsi al sito di aboutcookies.org alle pagine relative,
rispettivamente per disabilitarli oppure cancellarli:
https://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1
oppure
http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario per
perseguire le finalità in precedenza esplicitate.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
Le ricordiamo inoltre che, facendone apposita richiesta al titolare del trattamento, potrà esercitare
tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs.196/03, che le consentono, in particolare ed a titolo
esemplificativo, di accedere ai Suoi dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per
correggerli, aggiornarli, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento in violazione di
legge, etc.. Le richieste vanno rivolte tramite posta elettronica a: info@sportserviceoutlet.it

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Sport Service s.r.l., con sede legale in Reggio Emilia – Viale dei Mille,
24/a
La presente informativa è stata aggiornata in data 02/06/2015

