COOKIE POLICY
EATaFIT utilizza i cookie e altre tecnologie simili, come i pixel e i tag, per consentire al
nostro sito di funzionare, per analizzarlo e migliorarlo, per personalizzare la tua
esperienza e per mostrarti pubblicità per te rilevanti. Qui di seguito, alcune
informazioni che devi sapere.

Cosa sono i cookie?
I cookie, letteralmente biscotti, sono davvero interessanti. Ci permettono di
personalizzare la tua esperienza online mostrandoti annunci pubblicitari relativi a
EATaFIT mentre stai consultando altri siti; inoltre, ci aiutano a capire come utilizzi il
nostro sito e ti fanno risparmiare tempo ricordando i tuoi dati. Come funzionano?
I cookie non sono altro che piccoli file memorizzati nel tuo computer o dispositivo
mobile. Contengono dei dati che, quando visiti un sito, vengono utilizzati per
ricordare le tue preferenze e mostrarti contenuti che siano pertinenti a te.
Tutti i cookie hanno una data di scadenza che determina il periodo durante il quale
saranno memorizzati nel tuo browser:
•
•

I cookie di sessione sono cookie provvisori che scadono automaticamente quando
chiudi il tuo browser.
I cookie persistenti rimangono nel tuo browser per un determinato periodo di
tempo, oppure finché non li elimini manualmente.

1. Cookie indispensabili o necessari
Questi cookie sono fondamentali per consentire all'utente di spostarsi nel sito e
utilizzare i servizi richiesti, come ad esempio l'accesso alle aree protette del sito.
I cookie indispensabili sono cookie di prime parti e possono essere permanenti o
temporanei. Utilizziamo questa tipologia di cookie per gestire la fase di registrazione
e accesso da parte degli utenti. Senza questi cookie l'utente non potrebbe accedere
ai servizi richiesti e i nostri siti non funzionerebbero correttamente.

2. Performance cookie o statistiche

I performance cookie raccolgono informazioni sull'utilizzo di un sito da parte degli
utenti, come ad esempio quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi
cookie non memorizzano dati identificativi dei singoli visitatori, ma solo dati aggregati
e in forma anonima.
Usiamo questi cookie per:
- fini statistici, per capire come viene utilizzato il nostro sito
- misurare la distribuzione delle nostre campagne pubblicitarie.
Questi cookie possono essere di tipo permanente o temporaneo, di prime o terze
parti. In sostanza, questi cookie raccolgono informazioni anonime sulle pagine visitate
e i messaggi pubblicitari visualizzati.

Nome Cookie

Nome Fornitore

Scopo

Scadenza

Tipo

_ga

Eatafit.it

2 anni

http

_gat

Eatafit.it

1 giorno

http

_gid

Eatafit.it
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3. Cookie di funzionalità o preferenze

Questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte dei visitatori (ad esempio il
nome utente, la lingua o il Paese di accesso) e fornire funzionalità più personalizzate.
I cookie di funzionalità possono servire anche per fornire servizi richiesti dall'utente,
come l'accesso a un video oppure l'inserimento di un commento a un blog. Le
informazioni utilizzate da questi cookie sono in forma anonima e non è possibile
tracciare la navigazione degli utenti su altri siti.
Usiamo questi cookie per:

ricordare se un particolare servizio è già stato fornito all'utente
migliorare l'esperienza generale nel sito ricordando le preferenze dell'utente.
Questi cookie possono essere permanenti o temporanei, di prime o terze parti. In
sostanza, questi cookie ricordano le scelte individuali fatte dagli utenti per migliorare
la loro esperienza di navigazione.
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4. Cookie di marketing - pubblicitari

Questi cookie sono impiegati per limitare le visualizzazioni di un annuncio
pubblicitario da parte dell'utente e per monitorare la distribuzione delle campagne
pubblicitarie.
I cookie pubblicitari sono utilizzati per gestire la pubblicità sul sito.
I cookie pubblicitari sono collocati da soggetti terzi, come ad esempio inserzionisti e
loro agenti e possono essere permanenti o temporanei. In pratica, si tratta di cookie
legati ai servizi pubblicitari forniti da terzi sul nostro sito.
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5. Cookie di terze parti
Questo sito utilizza il servizio Google Analytics per generare statistiche di accesso alle
pagine del sito, per analisi di traffico interno. I dati forniti da Google Analytics non
permettono in alcun modo di identificare il singolo utente che interagisce sulle
pagine del sito, ma riporta informazioni aggregate su quali siano le dinamiche di
navigazione all'interno del sito, il numero di utenti unici e di pagine visualizzate.
•

Google Analytics - https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

6. Social Plugin
I social plug-in sono piccoli frammenti di software, che creano un link tra la sua visita
al nostro sito internet e la piattaforma dei social media di un Fornitore di servizi
terzo. Il social plug-in comunicherà al Fornitore di servizi terzo che l’utente ha visitato
il nostro Sito internet e potrà far ricevere al Fornitore di servizi terzo i cookie che
questi ha installato in precedenza sul suo computer. Utilizziamo social plug-in dei
seguenti Fornitori di servizi terzi:
Pulsante Mi Piace e widget sociali di
di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook 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 – Privacy Policy
Pulsante Instagram e widget sociali di Instagram (Instagram)
Il pulsante Instagram e widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con il
social network Instagram, forniti da Instagram Inc.
– Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
– Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Disattivare i cookie
I browser sono prevalentemente settati per accettare automaticamente i cookies.
Qualora tu volessi disattivare o bloccare il loro funzionamento, poi fare riferimento ai

manuali d’uso del tuo browser: per modificarne le impostazioni, puoi consultare i link
dei browser qui brevemente elencati:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-orallow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Queste sono invece le istruzioni per i browser per dispositivi mobili:
•

Google Chrome (Android)

•

Firefox (Android)

•

Safari (iOS)

N.B. Importante notare che la disattivazione dei file cookies o la loro mancata
accettazione, potrebbe compromettere l’utilizzo di alcune funzionalità del nostro sito
Web o siti di terze parti.

Desideri maggiori informazioni?
La nostra informativa privacy (link a privacy policy) contiene maggiori informazioni sui
diritti alla protezione dei dati degli utenti. Se hai altre domande sulle modalità in cui
utilizziamo i cookie, puoi inviare un’e-mail al nostro servizio clienti (info@eatafit.it).

