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INFORMATIVA COOKIE POLICY PER IL SITO WEB 

 

Titolare del Trattamento: ASD CLUB SCHERMA KOALA 

Sede: Via Maria Melato 2/S, 42122, Reggio nell'Emilia (RE), Italia  

 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali 

e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale trattamento. 

 

COOKIE 

Cosa sono? 

Un cookie è un file che viene scaricato nel pc, tablet, smartphone o altro terminale (di seguito, il "Dispositivo") 

quando si accede ad una pagina web o applicazione. 

I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione o sul 

dispositivo dal quale l’utente accede, generalmente in forma anonima e, a seconda delle informazioni che 

contengono, se quest’ultimo è precedentemente registrato, in modo da riconoscerlo come utente o cliente. 

Le informazioni si riferiscono al numero delle pagine visitate, alla lingua, al luogo dal quale si accede, al 

numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al browser o al 

dispositivo tramite il quale ci si collega. 

 

Quali sono i Cookie utilizzati da questo sito? 

Questo sito utilizza i c.d. Cookie “Tecnici” al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su 

una rete elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente 

richiesto dall’Utente, al fine di erogare tale servizio. 

 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito e comprendono: 

- Cookie Persistenti, che non vengono distrutti subito dopo la chiusura del Browser, ma rimangono 

fino ad una data di scadenza preimpostata; 

- Cookie di Sessione, distrutti anch’essi subito dopo la chiusura del Browser. 

 

Questi cookie evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 

riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione dei dati personali identificativi 

dell’utente. 

In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, 

vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente.  

 

Cookie di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma 

anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza 

geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di 

terze parti esterni al Sito. 

(Google Analytics). 

 



  

 

ASD CLUB SCHERMA KOALA  

Via Maria Melato 2/S, 42122, Reggio nell'Emilia (RE), Italia 

L’utente può, liberamente ed in qualsiasi momento, configurare i suoi parametri di privacy in relazione 

all’installazione ed uso di Cookies, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser) 

consultando i link di riferimento e seguendo le relative istruzioni. 

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Safari: https://support.apple.com/it-it 

 

 

L’utente può impostare la c.d. “navigazione privata”, grazie alla quale il suo programma di navigazione 

interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookie e delle 

altre informazioni sulle pagine visitate. 

Si avverte che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies, la qualità e la rapidità dei servizi 

offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad alcune 

sezioni del sito stesso. 

 

 

 

La presente informativa è stata redatta in nome e per conto di “ASD CLUB SCHERMA KOALA” da 01 s.r.l. servizi 

privacy www.01privacy.it 

  


