COOKIE POLICY
1. PREMESSA
Questo documento è reso ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 69/2012, che ha
recepito in Italia la Direttiva sui c.d. “cookie”. Esso è reso per il sito https://sporthouseshop.it/ nonché per
tutti i portali ad esso collegati, accessibili sia con un pc browser, sia attraverso apposite applicazioni installate
su tablet e smartphone. Sono esclusi altri siti web raggiungibili tramite link presenti nel Sito.
2. COSA SONO I COOKIE
I cookie sono file di piccole dimensioni inviati dai siti web visitati dagli utenti e memorizzati sul dispositivo
utilizzato per accedere a tali siti. Quando gli utenti visitano nuovamente lo stesso sito, il browser legge i
cookie memorizzati sul dispositivo e ritrasmette le informazioni al sito che originariamente ha creato i cookie.
Anche il nostro Sito utilizza diverse tipologie di cookie e altre tecnologie di lettura e archiviazione di
informazioni sul dispositivo dell’utente al fine, ad esempio, di effettuare analisi statistiche, personalizzare e
facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e, previo consenso dell'utente, offrirti pubblicità basata sugli
interessi dell’utente. Non utilizziamo cookie che hanno la possibilità di avviare programmi sui dispositivi o di
inviare virus sugli stessi.
Poiché la maggior parte dei browser è impostata per accettare automaticamente i cookies, ricordiamo
all’utente che è possibile gestire e disattivare i cookie direttamente dalle impostazioni del browser:
 Internet Explorer
 Google Chrome
 Safari
 Firefox
oppure attraverso il portale www.youronlinechoices.com/it o ancora inviandoci una mail all’indirizzo:
info@sporthouseshop.it.
3. TIPOLOGIA DI COOKIE
TIPOLOGIA

DESCRIZIONE

Cookie di prima parte

I cookie di prima parte sono impostati e controllati direttamente dal gestore del sito
che l’utente sta visitando.

Cookie di terza parte

I cookie di terza parte sono predisposti e gestiti da un dominio differente da quello
visitato dall’utente. Se un utente visita un sito e una società diversa invia
l’informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookie di terza parte.

Cookie tecnici

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di compiere la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. Essi si dividono in cookie
di sessione, analytics e di funzionalità.

Cookie di sessione

I cookie di sessione sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati
quando l’utente chiude la finestra di navigazione.

Cookie analytics

I cookie analytics sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti sul sito e sono racconti in maniera anonima ed
esclusivamente per finalità statistiche.

Cookie di funzionalità

I cookie di funzionalità servono a riconoscere un utente che torna a visitare un sito.
Permettono di personalizzare i contenuti e ricordare le preferenze espresse
dall’utente (ad esempio la lingua selezionato). Questi cookie non raccolgono
informazioni che possono identificare l’utente e tutte le informazioni raccolte sono
anonime.

Cookie di profilazione

I cookie di profilazione sono colti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete. Per questi cookie è richiesto un
preventivo consenso dell’utente.
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4. QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?
Il nostro Sito utilizza cookie tecnici, per i quali non è richiesto il consenso dell’utente, che sono necessari al
funzionamento del Sito, inclusa la fornitura dei servizi da questo offerti. Questa categoria di cookie include
gli analytics, i cookie di sessione e di funzionalità, impiegati dal titolare per, ad esempio, raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, per salvare
le preferenze di navigazione dell’utente, quali la lingua, o ancora per riconoscere l'utente che torna sul sito.
Il nostro Sito utilizza anche cookie di profilazione propri e di terze parti, volti a creare profili relativi all'utente
e utilizzati al fine di inviare e mostrare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso durante la navigazione. Per i cookie di profilazione è necessario il consenso dell’utente. I cookie di cui
sopra possono essere temporanei (quando sono automaticamente cancellati al termine del collegamento),
permanenti (quando restano memorizzati nel disco fisso dell’utente, a meno che l’utente stesso non li
cancelli), di prima parte (quando sono impostati e gestiti direttamente dal gestore del sito) e di terza parte
(quando sono gestiti da un dominio differente da quello visitato dall'utente).
La tabella seguente riporta i cookie di prima parte e i cookie di terze parti utilizzati sul Sito indicandone
tipologia, nome e funzione, durata nonché il collegamento alle Policy di terze parti.
NATURA

TIPO E NOME

DURATA

Cookie di prima parte

Tecnico / phpsessid

fino al 9999-01-31

Cookie di prima parte

Funzionalità / __atuvc

13 mesi

Cookie di prima parte

Funzionalità / __atuvs

1 anno

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / _fbp

110 giorni

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / c_user

30 giorni

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / datr

2 anni

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / dpr

2 anni

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / fr

3 mesi

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / oo

5 anni

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / sb

2 anni

Cookie di terza parte Facebook

Profilazione / xs

3 mesi

Cookie di terza parte Paypal

Funzionalità / ts

sessione

Cookie di terza parte Paypal

Funzionalità / tsc

3 anni

Cookie di terza parte PrestaShop

Funzionalità / PrestaShop11c9dcb73438f1c3dd8ac6a0c46f7ceb

20 giorni

Al seguente link vi è il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
5. COME MANIFESTARE IL CONSENSO ALL'UTILIZZO DEI COOKIE
In occasione della prima visita al sito, l’utente può accettare tutti i cookie tramite il compimento di una delle
seguenti azioni: chiudendo il banner cliccando sulla X o su “ok” presenti nel banner stesso; oppure
proseguendo la navigazione del sito.
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