PAINT HORSE CLUB ITALIA ASD
Via Mascagni 22, Giussano (MB) 20833

COOKIE POLICY DEL SITO

www.phci.net
I Cookie sono frammenti di dati sugli utenti memorizzati sul computer e utilizzati per migliorare la navigazione. Anche conosciuti
come cookie HTTP, web, Internet o del browser, vengono creati dal server e inviati sul tuo browser. Lo scambio di informazioni
consente ai siti di riconoscere il tuo computer e inviargli informazioni personalizzate in base alle tue sessioni.
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del Servizio in
base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato liberamente in ogni momento
seguendo le istruzioni contenute in questo documento.


Cookie tecnici e di statistica aggregata - Finalità

In base alla durata del loro periodo di scadenza, i cookie possono essere persistenti e di sessione.

-

I cookie di sessione durano solo fino alla fine della sessione e scadono alla fine della tua attuale visita al sito. Ci permettono di
collegare le tue azioni durante quella particolare sessione.

-

I cookie permanenti vengono memorizzati sul dispositivo tra una sessione e l’altra del browser, consentendoci di ricordare le
tue preferenze o le tue azioni su più siti.

In base alla proprietà, i cookie si dividono in due categorie:
-

I cookie di prima parte sono quelli impostati e gestiti da PHCI ASD e dal nostro sito nel momento in cui viene visitato
dall’utente per preservare le tue preferenze.

-

I cookie di terze parti sono inseriti nel tuo browser da un dominio e da un fornitore, quando non stai visitando nostro Sito. Il
nostro Sito imposta cookie di terze parti dai nostri partner e fornitori di analisi e marketing.

Relativo al presente sito web vengono tracciate attività strettamente necessarie al funzionamento.
Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al
funzionamento di questo Sito Web, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.


Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e potrebbero non richiedere il consenso
dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato
ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia
di consultare le privacy policy dei servizi elencati.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) - Sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da
Facebook, Inc. Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA.
Il sito potrebbe anche incorporare all’interno delle sue pagine dei video da YouTube.


Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono
a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento: USA


Gestione dei Cookie

Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche configurazioni del browser da parte degli utenti.
La maggior parte dei browser permette di impostare regole per gestire i cookie inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre
agli utenti un controllo più preciso della privacy e di negare la possibilità di ricezione dei cookie stessi, o comunque di modificare le
scelte precedentemente effettuate.
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Titolare del Trattamento dei Dati

Il titolare del trattamento è PAINT HORSE CLUB ITALIA ASD, con sede operativa in Via Mascagni 22, Giussano (MB) 20833. Indirizzo
e-mail con cui contattare il titolare: phcitalia@gmail.com
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno
di questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento
installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la privacy
policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi tramite questo Sito Web.


Come disattivare Google Analitycs

Per disabilitare l'utilizzo dei cookie analitici ed impedire a Google Analitycs di raccogliere i dati di navigazione è possibile scaricare il
componente disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Come disattivazione e/o gestire cookie di terze parti

YouTube: privacy policy (https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/) - indicazioni per gestire o disabilitare i cookie
(https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it)
Facebook : privacy policy (https://www.facebook.com/privacy/explanation) - indicazioni per gestire o disabilitare i cookie
(https://www.facebook.com/help/cookies/).




Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser


Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie);



Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help?os=windows-7):



Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies);



Apple Safari (https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Diritti dell’interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento o di negare il consenso inizialmente prestato (artt.
15 e ss. del Regolamento).
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento;
opporsi al trattamento dei propri Dati;
accedere ai propri Dati;
verificare e chiedere la rettificazione;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare;
proporre reclamo.
Per esercitare i propri diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in questo
documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un
mese.
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