COOKIE POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei Dati Personali” (di seguito, “Codice”), la presente informativa
spiega cosa sono i cookie e illustra le varie tipologie di cookie presenti nel sito internet http://www.nuovolido.it/ (di seguito, il “Sito”).
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile, per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie, un sito può ricordare le azioni e le preferenze dell’utente
(come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo
che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare lo stesso sito o navighi da una pagina all’altra di esso.
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere
traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un
sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando
(c.d. cookie di “terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi
tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel computer o dispositivo mobile
dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d.
cookie persistenti, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell’utente. In particolare,
non richiedono tale consenso i cookie c.d. “tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati personali italiano
(cfr. Provvedimento Generale “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei
cookie - 8 maggio 2014”) ricomprende anche:
› i “cookie analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso,
› i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.),
› i cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i
prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
› i cookie __atuvc, associati al widget di social sharing AddThis che è comunemente integrato nei siti web per permettere agli utenti
di condividere il contenuto con una serie di piattaforme di networking e sharing. Memorizza una versione aggiornata del numero di
pagine condivise.
Per i cookie cc.dd. di profilazione, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso
dell’utente.

QUALI SONO I COOKIES PRESENTI SUL SITO NUOVOLIDO.IT ?
Google Analytics Cookie di terze parti
Nuovolido.it utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere informazioni statistiche di tipo aggregato utili
per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server
che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove
ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo
IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla
gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di cookie sono disponibili alla URL: http://www.google.
com/analytics/learn/privacy.html?l=CZ.
L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser il componente di opt-out fornito
da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout
Nel Sito del Nuovo Lido non sono presenti cookie di profilazione.
COME CONTROLLARE I COOKIES?
Puoi controllare e/o verificare i cookies come vuoi – per saperne di più, vai su aboutcookies.org. Puoi cancellare i cookies già presenti
nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se scegli questa opzione, dovrai però modificare
manualmente alcune preferenze ogni volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.

COOKIE POLICY
In accordance with article 13 of Italian Legislative Decree no. 196/03, “Regulation for the protection of Personal Data” (hereafter simply “Regulation”), this information segment explains what cookies are and details the various kinds of cookies present in the website
http://www.nuovolido.it/ (hereafter simply “Nuovolido.it”).
Cookies are small text files sent to and registered on the computer or mobile device of each user who visits the website. These are
then retransmitted to the same sites at the following visit. Cookies allow a website to remember and represent specific actions and
preferences tailored to each user (for example a login, preferred language, font size, display settings, etc.). This means these features
do not have be selected again when the user returns to the same website or surfs different pages available on it.
Therefore cookies are used to perform computer authentication, monitor visits and warehouse information about the users who access a given website, and can also contain a unique identifying code that makes it possible to keep track of all user experiences on
the website, whether for statistical purposes or for advertising. While navigating a website, the user may receive cookies from websites
other than the one he or she is visiting via computer or mobile device (these are referred to as “third party cookies”). Some activities
may be impossible to perform without the use of cookies, which in some cases are therefore considered technically necessary for the
operation of the website.
There are various types of cookies, employing different characteristics and functions. Some of these may remain in a user’s computer
or mobile device for different periods of time: “session cookies” are automatically deleted when the user closes his or her browser;
“persistent cookies” remain on the user’s device until a predetermined date.
Current Italian legislation does not always require express user consent for the use of cookies. In particular, it does not require consent
for the use of “technical cookies,” i.e. cookies employed for the sole purpose of transmitting a communication over an electronic communications network; or as strictly necessary to provide a service explicitly requested by the user. In other words, technical cookies
are essential for the proper functioning of a website or to perform tasks requested by the user.
According to Italy’s Authority for the Protection of Personal Data1, the following are among the list of technical cookies that do not
require consent for use:
› Analytics Cookies, when used directly by the site operator to collect aggregate information about the number of users and how they
visit the site;
› Navigation or Session Cookies (used for authentication, to make a purchase, etc.);
› Functionality Cookies, which permit the user to adjust his or her browsing experience based on a series of set criteria (for example
language, products selected for purchase, etc.) in order to improve service.
› atuvc cookies, associated with the AddThis social sharing widget, commonly integrated into websides to allow users to share content with a series of networking and sharing platforms. Memorises an updated version of the number of pages shared.
However Italian law forbids Profiling Cookies – i.e. those designed to create user profiles that third parties can use to send tailored
advertising messages in line with the preferences demonstrated by the user during Internet browsing – to be used without the user’s
express consent.

WHAT COOKIES ARE USED ON NUOVOLIDO.IT ?
Google Analytics Third Party Cookies
Nuovolido.it uses the web analysis service provided by Google Inc. in order to obtain aggregate statistical information that is useful for
evaluating use of the website and the activities users conduct on it. Google stores the information collected by these cookies on servers that may or may not be located in the United States. Google reserves the right to transfer the information gathered by its cookies
to third parties where required by law or if the third party processes information on its behalf. Google will not associate your IP address
with any other data held by Google in order to obtain a more detailed user profile. Additional information on privacy policies and/or
how to refuse or delete this type of cookie is available at the following URL: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?l=CZ.
Each user can selectively disable Google Analytics processes by installing the opt-out component supplied by Google onto his or
her browser. Please refer to the following link in order to disable the collection of data by Google Analytics: https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout.
Nuovolido.it does not use any Profiling Cookies.
HOW CAN I CHECK THE STATUS OF COOKIES ON MY DEVICE?
You can check and/or verify cookies at any time. For additional information, please visit www.aboutcookies.org. You can delete cookies already present on your computer and set most browsers to block their installation. Please note: in the event you select this
option, you will need to manually change some preferences every time you visit the site, and some services and/or certain features
may be rendered unavailable.
(1) For further information, please consult the general Italian regulation Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso
dei cookie - 8 maggio 2014, or “Identification of simplified procedures for the information and acquisition of consent for the use of cookies,” of 8 May 2014.

