COOKIE POLICY
Gentile utente,
CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D. con sede legale in TORINO 10128 CORSO
STATI UNITI 27 (di seguito il Titolare), che può essere contattata tramite email all’indirizzo
SEGRETERIA@SPORTING.TO.IT o tramite telefono/fax al numero 0113245411, fornisce la
presente cookie policy, con lo scopo di illustrare le tipologie e le finalità dei cookie utilizzati dai siti
web di CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D. elencati di seguito (di seguito
congiuntamente definiti, i "Siti", o , con riferimento al sito web su cui stai attualmente navigando, il
“Sito”) e di spiegarti come gestire le tue preferenze in merito all’uso dei cookie.
Per quanto non previsto dalla presente cookie policy, si rinvia all’informativa privacy di CIRCOLO
DELLA STAMPA SPORTING A.S.D. disponibile qui.
1. COSA SONO I COOKIE
I Siti utilizzano cookie, internet tag e tecnologie similari (di seguito congiuntamente definiti i
"cookie"), che tecnicamente sono file di piccole dimensioni contenenti pacchetti di informazioni
inviate da un web server al browser Internet del visitatore/utente e da quest’ultimo memorizzati
automaticamente sul dispositivo (personal computer, tablet, cellulare, ecc.) e rinviati
automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito. Il cookie può essere utilizzato solo dal
web server che lo ha emesso (o da eventuali terzi con cui sia stato originariamente condiviso); questo
significa, per esempio, che i cookie generati da CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D.
non possono essere letti dai server gestiti da terzi. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito
web che lo ha inviato ogniqualvolta vi si effettui una successiva connessione. Gli internet tag (noti
anche come tracking pixel, action tags, web beacon, GIF a pixel singolo, clear GIF o GIF 1x1) sono
collocati sia su annunci pubblicitari online che portano gli utenti a questo Sito, sia su diverse pagine
di questo Sito. Questa tecnologia è utilizzata per misurare le risposte dei visitatori al Sito e l’efficacia
delle relative campagne pubblicitarie (incluso quante volte una pagina viene aperta e quali
informazioni vengono consultate), nonché per valutare l’utilizzo del Sito.
2. A COSA SERVONO I COOKIE
I cookie sono utili in quanto consentono di memorizzare le preferenze di navigazione dell’utente e
quindi personalizzare i Siti secondo le sue esigenze migliorando le esperienze di navigazione degli
utenti. I cookie possono ad esempio rendere più immediato l’utilizzo dei Siti e/o abilitare determinate
funzionalità. Ad esempio i cookie possono permettere di evitare di reinserire le stesse informazioni
più volte durante la visita. In determinati casi inoltre i cookie possono fare in modo che la pubblicità
visualizzate online siano più adeguate all’utente o pertinenti ai suoi interessi.
Alcuni cookie sono necessari alla corretta erogazione dei Siti o utili per una fruizione personalizzata
degli stessi; in questo caso, la loro inibizione potrebbe compromettere alcune funzionalità dei Siti.
Inoltre, grazie ai cookie, CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D. può pubblicare sui propri
Siti, direttamente o tramite terzi, inserzioni pubblicitarie in linea con i tuoi interessi, dedotti sulla base
delle tue attività online e delle tue abitudini di navigazione.
3. IN BASE A QUALI CATEGORIE POSSONO ESSERE RAGGRUPPATI I COOKIE?

I cookie utilizzati sui Siti possono essere distinti in virtù dei seguenti criteri:
a. In base al soggetto che gestisce i cookie:
i) cookie proprietari o di prima parte: questi cookie sono installati e gestiti direttamente dal Titolare
attraverso i Siti;
ii) cookie di terze parti: questi cookie sono generati, installati attraverso i Siti, e gestiti da terze parti
diverse da CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D.;
b. In base al tempo in cui rimangono attivi:
i) cookie di sessione: questi cookie conservano le informazioni necessarie durante la sessione di
navigazione e vengono cancellati subito dopo la scadenza della sessione, ovvero con la chiusura del
browser;
ii) cookie persistenti: questi cookie vengono conservati sull’hard disk del device che l’utente sta
utilizzando per la navigazione e i Siti li leggono ogni volta che questi effettua una nuova visita. Un
cookie persistente possiede una data di scadenza determinata, dopo la quale smetterà di funzionare.
c. In base alle finalità perseguite:
i) cookie tecnici: si tratta di cookie necessari per consentire all'utente di navigare sui Siti e usufruire
delle relative funzionalità. Senza questi cookie non potrebbero essere forniti alcuni servizi o
funzioni e la navigazione sui Siti non sarebbe agevole e funzionale;
ii) cookie analytics: sono cookie utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o
non, sul numero degli utenti che accedono ai Siti e su come i Siti vengono utilizzati;
iii) cookie di profilazione: si tratta di cookie utilizzati per tracciare un profilo dell'utente in modo da
fargli visualizzare annunci pubblicitari che possano essere in linea con i suoi interessi, in quanto
coerenti con i suoi gusti, interessi ed abitudini di consumo.
4. QUALI CATEGORIE DI COOKIE SONO UTILIZZATE SUI SITI DI CIRCOLO DELLA
STAMPA SPORTING A.S.D.?
Di seguito si riportano le categorie di cookie utilizzati dai Siti. (personalizzare)
COOKIE TECNICI

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni dei Siti ed è
fondamentale per consentire all’utente di navigare all’interno dei Siti ed utilizzarne le funzionalità. I
cookie tecnici vengono utilizzati, ad esempio, per riconoscere l’utente che si è autenticato alla propria
casella di posta elettronica e mantenere aperta la sessione anche quando visita altre pagine dei Siti,
oppure per garantire alcune misure di sicurezza dei Siti e monitorarne il corretto funzionamento.
I cookie tecnici possono essere di due categorie:
•

•

cookie di navigazione: garantiscono il normale utilizzo dei Siti e sono solitamente cookie di
sessione, che vengono eliminati automaticamente quando si chiude il browser; questi cookie
sono necessari per il funzionamento del Sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi.
Se rifiuti questi cookie, modificando le impostazioni del tuo browser, non possiamo garantire
il funzionamento e le prestazioni del Sito durante la tua visita.
cookie di funzionalità: permettono di navigare sui Siti in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad es. la lingua o il Paese di provenienza) al fine di migliorare i servizi resi sul
Sito. Si tratta di cookie persistenti, che rimangono sul dispositivo dell’utente anche dopo la
chiusura del browser, fino alla data di scadenza prevista per ciascun cookie (tipicamente da
due mesi a due anni) o fino alla loro cancellazione da parte dell’utente. Se rifiuti questi cookie

non sarà possibile fruire delle funzionalità di navigazione sopra menzionate il che potrebbe
impattare la prestazione dei Siti e la tua esperienza di navigazione.
I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori rispetto a quelli suddetti.
Nel caso in cui l’utente acconsenta all'installazione dei cookie, il Titolare terrà traccia di tale consenso
attraverso un cookie tecnico specifico. In questo modo, sarà possibile evitare di ripresentare il cookie
banner in occasione delle future visite al Sito. Puoi disattivare i cookie tecnici tramite le impostazioni
del browser, come specificato di seguito in questa cookie policy, o nel caso di cookie tecnici di terza
parte accedendo alle informative e ai moduli per il consenso di tale terza parte tramite i link riportati
nella tabella di seguito. Tuttavia, la disattivazione di tali cookie potrebbe compromettere la corretta
navigazione e le funzionalità del Sito.
Di seguito sono elencati i cookie tecnici.

COOKIE ANALITICI

I cookie di questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma
aggregata o non, sull’uso dei Siti da parte degli utenti che accedono ai Siti e sul modo in cui questi
navigano sui Siti.
Il Sito utilizza queste informazioni per ottenere analisi statistiche anonime al fine di migliorarne
l’utilizzo da parte degli utenti e per renderne i contenuti più allineati ai desideri dei visitatori. Alcuni
cookie servono a calcolare il valore dell’offerta pubblicitaria, identificare i singoli messaggi
pubblicitari e sapere quali sono stati selezionati e quando. Come previsto dalla normativa applicabile,
per l'installazione di cookie analitici di terze parti è richiesto il preventivo consenso dell’utente. Nel
caso in cui presti il tuo consenso all'installazione dei cookie analitici, il Titolare terrà traccia di tale
consenso attraverso un cookie tecnico specifico. In questo modo, sarà possibile evitare di riproporre
il cookie banner durante le future visite al Sito.
L’utente è libero di prestare il proprio consenso all'installazione dei cookie analitici e revocarlo in
qualsiasi momento, attraverso la tabella di seguito o tramite la CMP (come specificato di seguito nella
cookie policy), senza che la possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia compromessa,
tuttavia se non acconsenti a questi cookie, il Titolare non saprà quando hai visitato i Siti e non sarà in
grado di migliorarne le prestazioni. Per sapere come fare, l’utente può leggere le informative sui
cookie di terze parti cliccando sui link riportati nella tabella qui sopra.
I cookie analitici sono inviati dal Sito stesso o da domini/siti web di terze parti. Qui di seguito un
elenco dei cookie analitici attualmente utilizzati sul Sito:
nome del servizio/terza parte

COOKIE DI PROFILAZIONE

Finalità

Attiva/disattiva

I cookie di profilazione vengono utilizzati per raggruppare gli utenti in categorie omogenee in base,
ad esempio, alle preferenze dell'utente. Tali cookie possono essere utilizzati, tra l’altro, per inviare
messaggi pubblicitari conformi al comportamento dell’utente in rete ed ai suoi interessi di
navigazione (quindi anche esternamente ai Siti di CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
A.S.D.). In conformità con la normativa applicabile, è necessario il previo consenso degli utenti per
l'installazione dei cookie di profilazione. L’utente è libero di prestare il proprio consenso
all'installazione dei cookie di profilazione e revocarlo in qualsiasi momento, attraverso la tabella di
seguito o tramite la CMP (come specificato di seguito nella cookie policy) senza che la possibilità di
visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia compromessa. Tuttavia, anche nel caso in cui decidessi
di non prestare il tuo consenso all'uso dei cookie di profilazione, la pubblicità verrà comunque
visualizzata sui Siti, ma potrebbe non essere in linea con i tuoi interessi o preferenze. Nel caso in cui
l’utente presti il suo consenso all'installazione dei cookie di profilazione, il Titolare terrà traccia di
tale consenso attraverso un cookie tecnico specifico. In questo modo, sarà possibile evitare di
riproporre il cookie banner durante le future visite al Sito.
I cookie di profilazione sono installati dal Titolare e da soggetti terzi, che agiscono in qualità di
autonomi titolari del trattamento dei dati (cookie di terze parti). In particolare, i cookie di profilazione
che possono essere installati tramite i Siti, previo consenso dell’utente, consentono di perseguire le
seguenti finalità:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo: i cookie, gli identificatori del
dispositivo o altre informazioni possono essere archiviati o reperiti sul dispositivo dell’utente.
selezionare annunci di base (basic ads): mostrare annunci in base al contenuto visualizzato
dall’utente, all’app utilizzata, alla posizione approssimativa, oppure al tipo di dispositivo
utilizzato per navigare sui Siti.
creare un profilo di annunci personalizzati: creare un profilo relativo all’utente e ai suoi
interessi, al fine di mostrare annunci personalizzati.
selezionare annunci personalizzati: mostrare annunci personalizzati in base al profilo relativo
all’utente.
creare un profilo di contenuto personalizzato: creare un profilo relativo all’utente e ai suoi
interessi per mostrargli contenuti personalizzati pertinenti.
selezionare contenuti personalizzati: selezionare i contenuti personalizzati da mostrare sulla
base del profilo relativo all’utente.
valutare le performance degli annunci: valutare le performance e l’efficacia degli annunci
visualizzati dall’utente o con cui lo stesso interagisce.
valutare le performance dei contenuti: valutare le performance e l’efficacia dei contenuti
visualizzati dall’utente o con cui lo stesso interagisce.
eseguire ricerche di mercato per generare approfondimenti sul pubblico: utilizzare ricerche di
mercato per saperne di più sul pubblico che visita i Siti e visualizza gli annunci.
sviluppare e perfezionare i prodotti: utilizzare i dati sulla navigazione dell’utente per
perfezionare sistemi e software esistenti e per sviluppare nuovi prodotti.
garantire la sicurezza, prevenire frodi e debug: monitorare l’attività di navigazione per
prevenire attività fraudolente e garantire che i sistemi e i processi funzionino correttamente e
in modo sicuro; e
selezionare contenuti personalizzati: il dispositivo dell’utente può ricevere e inviare
informazioni per consentirgli di visualizzare annunci e contenuti e di interagire con gli stessi.

Per perseguire una o più di queste finalità, i cookie di profilazione installati tramite i Siti possono
inoltre fare uso delle seguenti caratteristiche:

•
•
•

•

•

abbinare e combinare fonti di dati offline: i dati provenienti da fonti offline possono essere
combinati con l’attività online dell’utente a supporto di una o varie finalità;
collegare diversi dispositivi: determinare l’appartenenza di diversi dispositivi allo stesso
utente o al suo nucleo familiare, a supporto di una o varie finalità;
ricevere e usare le caratteristiche che il dispositivo invia automaticamente ai fini
dell’identificazione: distinguere un dispositivo da altri dispositivi in base alle informazioni
che invia automaticamente, come l’indirizzo IP o il tipo di browser;
utilizzare dati di geolocalizzazione precisi: i dati di geolocalizzazione precisi possono essere
utilizzati a supporto di una o varie finalità. Ciò significa che la posizione dell’utente potrà
determinarsi con esattezza nel raggio di alcuni metri;
scansionare le caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione: il dispositivo può
essere identificato in base a una scansione della combinazione unica di caratteristiche del
dispositivo.

Cliccando qui puoi accedere a WWW.SPORTING.TO.IT (come di seguito definita) ed ottenere
maggiori informazioni sulle terze parti che installano i cookie attualmente utilizzati sui Siti, con
l’indicazione del link alle relative informative, e puoi scegliere per quali finalità, caratteristiche dei
cookie o terze parti prestare o negare liberamente il tuo consenso, che potrai in ogni caso modificare
anche successivamente accedendo a WWW.SPORTING.TO.IT.
Inoltre, nei Siti di CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D., a seguito di una ricerca,
vengono visualizzati anche i cosiddetti "link sponsorizzati": si tratta di risultati di ricerca acquistati
da società terze che desiderano promuoversi attraverso i siti web in riferimento a specifiche chiavi di
ricerca strettamente pertinenti all’attività da esse svolte.
Il Sito presenta inoltre i plugin di condivisione dei cookie con i social network, che permettono agli
utenti di condividere le proprie informazioni con i social network e ai gestori dei social network di
identificare gli utenti e di conservare le informazioni relative all'utilizzazione del Sito nei loro profili.
Se non si accettano questi cookie, non è possibile utilizzare o visualizzare questi strumenti di
condivisione. L’utente può prendere visione delle informazioni relative alla gestione dei cookie da
parte dei social network a cui i social button rinviano ai seguenti link:
•
•
•
•
•

Linkedin
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram

Per scoprire quali sono tutti i cookie di terze parti presenti sul tuo dispositivo puoi fare riferimento
anche al sito WWW.SPORTING.TO.IT. Molte società che generano cookie sui siti terzi, offrono
infatti la possibilità di disattivare e/o inibire in modo semplice e immediato solo i propri cookies,
anche quando questi sono anonimi, ovvero non comportano la registrazione di dati personali
identificativi, nel rispetto di quanto prescritto da Network Advertising Iniziative.

5. MODALITÀ DI GESTIONE DEL CONSENSO E DINIEGO AI COOKIE
Quando l’utente accede ai Siti, e ha il browser impostato in modo che accetti i cookie, può esprimere
le sue preferenze in merito alle varie tipologie di cookie attraverso il popup banner visualizzato sulle
pagine dei Siti. Tali preferenze verranno registrate in un’apposita piattaforma di gestione del consenso

ai cookie WWW.SPORTING.TO.IT sviluppata in conformità ai principi della normativa sul
trattamento dei dati personali applicabile per consentire all’utente di esercitare la sue scelte in maniera
granulare. WWW.SPORTING.TO.IT consente di prestare o negare il consenso a varie tipologie di
cookie, sia rilasciati direttamente dal Titolare sia da suoi partner e fornitori; ciò significa che non è
necessario esprimere una preferenza per ciascun singolo cookie o per ciascuna terza parte, sebbene
la scelta per singola terza parte sia comunque consentita direttamente da WWW.SPORTING.TO.IT.
Le diverse tipologie di cookie sono identificate e classificate sulla base delle finalità per le quali i
cookie vengono rilasciati e utilizzati, rendendo più semplice ed immediato il loro riconoscimento.
In particolare, quando l’utente accede ai Siti, tramite il popup banner puoi scegliere di:
•
•

accettare l’installazione di tutti le categorie di cookie sopra elencate, cliccando sul pulsante
“Accetta e chiudi”;
accedere a WWW.SPORTING.TO.IT e scegliere quali categorie di cookie accettare o
rifiutare in base alle finalità, o in base alla terza parte, selezionandole o deselezionandole
singolarmente, cliccando sul pulsante “Scopri di più e personalizza”;

Clicca qui per accedere a WWW.SPORTING.TO.IT e gestire i tuoi consensi relativi ai cookie sul
Sito.
6. COME MODIFICARE LE SCELTE RELATIVE AI COOKIE TRAMITE IL SITO?
Nell’eventualità che l’utente abbia già espresso le tue preferenze e quindi non visualizzi il popup
banner accedendo ai Siti, può in ogni momento accedere a WWW.SPORTING.TO.IT e modificare
le tue scelte in relazione ai cookie. Inoltre, di seguito in questa cookie policy, è disponibile l’elenco
di tutti i Siti del Titolare, con un link a WWW.SPORTING.TO.IT di ciascuno. A riguardo, è
importante che l’utente sappia che le preferenze espresse su un Sito saranno valide per l’intero
dominio di secondo livello a cui appartiene. Questo significa, per esempio, che se sul sito
www.libero.it l’utente ha negato il consenso a tutti od alcuni dei cookie (ad esempio per una finalità
specifica), i browser impediranno il trattamento dei cookie di quella stessa tipologia di cookie anche
per tutti i siti appartenenti al dominio libero.it, come tecnologia.libero.it.
7. A QUALI SITI SI APPLICA LA PRESENTE COOKIE POLICY?
La presente cookie policy si applica ai seguenti Siti di CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
A.S.D..
8. GESTIONE DEI COOKIE TRAMITE LE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Modificando le impostazioni del browser utilizzato, l'utente può decidere di subordinare
l'installazione di qualsiasi tipo di cookie al proprio consenso preventivo o di impedirne
completamente l'installazione. La configurazione di ciascun browser è diversa. Si riportano di seguito
istruzioni di maggior dettaglio per la gestione dei cookie da parte dell’utente per i browser più diffusi.
I produttori dei browser potrebbero aggiornare o modificare i riferimenti dei link sottostanti di volta
in volta, per cui si raccomanda di verificare sempre le istruzioni fornite dai produttori dei browser di
navigazione utilizzati per comprendere come impostare i cookie.
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, si invita e raccomanda di
fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

Google Chrome
•
•
•

Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ .
Per sapere come attivare la modalità di navigazione in incognito:
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it.
Per sapere come eliminare i cookie, bloccarli eventualmente anche in modo selettivo,
ricevere alert sulle tue impostazioni relative ai cookie:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it.

Internet Explorer
§ Per sapere come gestire i cookie, eliminarli, bloccarli, selezionarli tramite le impostazioni di

questo browser: https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11-win-7.
Firefox
§ Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie.
§ Per sapere come gestire il pannello delle impostazioni privacy e inibire il tracciamento delle

§
§
§
§

tue attività in rete: https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20%20pannello%20Privacy.
Per sapere come attivare e disattivare i cookie:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie.
Per sapere come eliminare i cookie:
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie.
Per sapere come bloccare i cookie:
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie.
Per sapere come disattivare solo i cookie di terza parte:
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti.

Safari
§ Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:

https://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestionecookie/.
Opera
§ Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser:

https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html.
Inoltre, è possibile visitare il sito www.aboutcookies.org, che contiene informazioni complete su
come impedire l'installazione dei cookie su una vasta gamma di browser desktop. Si raccomanda, in
ogni caso, all’utente di verificare, di volta in volta, anche le indicazioni del proprio browser, nonché
le informative e policy relative all’utilizzo dei cookie redatte dalle terze parti, come sopra richiamate,
anche allo scopo di venire a conoscenza di eventuali modifiche apportate alle stesse dai rispettivi
fornitori ed indipendenti rispetto a CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D.

Per ulteriori informazioni, anche in merito ai diritti dell’utente, a come esercitarli o come contattare
CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D.e il DPO, si prega di consultare l’informativa sul
trattamento dei dati personali disponibile nel footer dei Siti.

9. MODIFICHE ALLA COOKIE POLICY
La presente cookie policy può subire modifiche nel tempo, anche connesse all’eventuale entrata in
vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche. Tali modifiche saranno comunicate tramite i Siti.

