INFORMATIVA COOKIE

Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003
(“codice privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento
generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, Studio Pilates Barbara &
Stefania, di proprietà di Barbara Macaluso, residente in Frazione San Rocco
43 Ceranova - (PV) e Stefania Pavesi, residente in via Malagugini 9 - Pavia
(PV) titolari del trattamento, fornisce agli utenti del sito alcune informazioni
relative ai cookie utilizzati

Cosa sono i cookie

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al
momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di
immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e
memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito
web al momento delle visite successive.

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche
cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da
gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi
definiti.

Tipologie di cookie

Il sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del
codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è
richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.

Più precisamente il sito utilizza:

– cookie tecnici strettamente necessari per consentire la navigazione da parte
dell’utente, di seguito indicati nel dettaglio.

In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente.

Social Buttons

I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano
le icone di social network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli
utenti che stanno navigando di interagire con un “click” direttamente con i
social network.

I social buttons utilizzati dal sito nella nel footer della pagina, sono dei link che
rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo
di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti.

Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy
relativa alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano:

Facebook

https://www.facebook.com/help/cookies

Modalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non
viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione di questi.

Disabilitazione dei cookie

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente
necessari alla navigazione, Ciascun browser presenta procedure diverse per
la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere istruzioni specifiche
attraverso i link sottostanti:

Microsoft Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cook

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Apple Safari

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Titolare

Il titolare del trattamento sono Barbara Macaluso residente in Frazione San
Rocco 43 Ceranova - (PV) e Stefania Pavesi, residente in via Malagugini 9 Pavia (PV).

