I Cookie
In ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la Protezione
dei Dati Personali, ai sensi dell.art.13 del Codice Privacy, LAIGUEGLIA BIKE & WELLNESS
srl, con sede in Piazza Marconi 4 Laigueglia SV, informa che il sito in cui si sta navigando utilizza
cosiddetti “cookie".
I

cookie

sono

brevi

stringhe

di

testo

scaricate

automaticamente

sul

computer

o

dispositivo dell'utente ogni qual volta visiti il sito web; ciò acconsente, a ogni visita successiva, di
tener traccia delle scelte dell'utente e offrire cosi un' esperienza di navigazione efficiente
e mirata. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi
in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.
Navigando su questo sito, l'utente potrà ricevere sia cookie inviati direttamente dal sito e
gestiti da Laigueglia Bike & Wellness srl, sia cookie inviati da siti o da webserver diversi e gestiti da
terzi (cookie di terze parti).
Tutti i cookie descritti in questa sezione vengono inviati direttamente da questo sito e
gestiti direttamente

da Laigueglia Bike & Wellness Srl,

in

qualità

di

Titolare

del

trattamento, nella persona del legale rappresentante pro tempore.
Vengono utilizzati con strumenti elettronici per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi.
I cookie possono venire comunicati a terzi.
I cookie tecnici vengono utilizzati senza necessità di consenso da parte dell'utente, ma possono
essere disabilitati. Per i cookie di profilazione è necessario il consenso dell'utente, che è facoltativo.
In ogni momento, l'utente potrà ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, previa richiesta inviata
all’ indirizzo email shop@laiguegliabike.it ottenere la conferma dell'esistenza del trattamento dei
dati in questione e delle finalità dello stesso, l'indicazione dell'origine dei dati, l'indicazione
della logica applicata al trattamento, l'indicazione di tutti gli elementi sopra elencati, nonché:

- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. Inviando una richiesta all'indirizzo email sopra indicato, l'utente potrà inoltre opporsi in
qualsiasi momento all'ulteriore trattamento dei suoi dati per fini di profilazione.

Cookie tecnici e di statistica aggregata
Si tratta di cookie essenziali per il funzionamento corretto del sito web e per l'incremento delle
funzionalità e delle prestazioni del sito stesso. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per
memorizzare la decisione di un utente sull'utilizzo di cookie sul sito web.
I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono gestiti direttamente da
Laiguegliabike & Wellness srl.
A questa categoria appartengono anche i "performance o analytics cookie". Si tratta di cookie che
raccolgono informazioni, in forma aggregata e anonima, circa il numero degli utenti e l'utilizzo
che gli stessi fanno di un sito web (ad es. informazioni su quali pagine o sezioni di pagine
vengono maggiormente visualizzate e da quali pagine si ricevono segnalazioni di
malfunzionamenti)
A questa categoria appartengono inoltre i cookie di funzionalità che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad es. lingua, caratteri di testo, tipo
di browser) al fine di migliorare il servizio reso.
Tutti questi cookie sono abilitati automaticamente. Se comunque desideri disabilitarli vedi
il paragrafo "Come controllare i cookie".
Cookie di profilazione
Allo scopo di fornire servizi o contenuti pubblicitari mirati, di mostrare contenuti e proporre iniziative
commerciali sulla base delle sezioni dei nostri siti che sono risultate più rilevanti per gli utenti e per
i loro interessi, si utilizzano cookie di profilazione memorizzando le scelte che gli utenti
fanno sul sito attraverso la navigazione.
L'utilizzo di detti cookie necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso
informato dell'utente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003.
Il consenso viene acquisito attraverso un banner visibile come previsto dal provvedimento
del Garante per la Protezione dei Dati Personali (229/2014). Detto consenso può essere
revocato in ogni momento, provvedendo alla disabilitazione dei cookie mediante le modalità
descritte nel successivo paragrafo "Come controllare i cookie".
Cookie di terze parti
Allo scopo di fornire servizi o contenuti pubblicitari mirati, Laigueglia Bike & Wellness Srl
può utilizzare cookie di siti esterni (cosiddetti cookie di "terze parti"); tali cookie non sono
gestiti direttamente, ma sono installati da società terze che si occupano di profilazione on line.

L'utilizzo di tali cookie richiede l'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente,
ottenuta mediante le modalità descritte nel paragrafo precedente.
Come controllare i cookie
Le procedure per gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato; l'utente può gestire
le preferenze relative ai cookie direttamente all'interno del proprio browser e impedire – per
esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il
consenso all'installazione di cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando
tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Se l'utente non
conosce il tipo e la versione di browser che sta utilizzando, può cliccare "Aiuto" nella finestra del
browser in alto, da cui può accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece si conosce il
browser, si può cliccare su quello che si sta utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookie. L'utente può trovare informazioni su come gestire i cookie nel suo browser ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto a opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt-out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa terza parte.
La presente cookie policy può subire modifiche nel tempo, per esempio relative all'eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi o
per ulteriori innovazioni tecnologiche. L'utente è quindi invitato a consultare periodicamente questo
testo.

