COOKIE POLICY
Il nostro sito web e mobile www.risportiamo.com utilizzia cookie.
Utilizziamo i cookie per accertarci di fornire servizi ottimali e per rendere la navigazione sul nostro
sito sempre più efficiente. Utilizziamo inoltre cookie di terze parti per effettuare statistiche e
analizzare il comportamento degli utenti.
CHE COSA SONO I COOKIES?
I cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un dispositivo (PC, tablet, cellulare) del
visitatore/utente ai siti web visitati, consentendo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare
determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto. Il cookie può
essere utilizzato solo dal web server che lo ha emesso o da eventuali terzi con cui sia stato
originariamente condiviso.
TIPOLOGIA DEI COOKIE
Il nostro sito utilizza cookie di sistema e di profilazione di terze parti

Cookie di sistema
Il nostro sito www.risportiamo.com utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento del sito
web e mobile. Permettono di ricordare le preferenze di navigazione dell'utente al fine di garantire
una migliore esperienza di navigazione. E' possibile disabilitare questi cookie dal browser
seguendo le indicazioni nel paragrafo dedicato. La disabilitazione potrebbe compromettere una
ottimale navigazione sul sito.
Cookie di profilazione di terze parti
Sono cookie non installati dal titolare del sito. Riportiamo di seguito i cookie di profilazione di terze parti
presenti sul nostro sito web e mobile:

Google Analytics
Si tratta di cookie di monitoraggio per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito. Google
Analytics utilizza cookie che memorizzano dati anonimi, che vengono depositati sul computer
dell'utente, per consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito
stesso e generare report e statistiche anonime. Google salva queste informazioni in accordo con la
sua informativa sulla privacy E' possibile disabilitare la memorizzazione dei suddetti cookie
seguendo la procedura contenuta nel seguente link:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
Google Maps
Google Maps utilizza cookie per consentire all'utente di localizzare la nostra sede operativa tramite
l'inclusione di mappe di Google con l'ubicazione della sede aziendale e calcolo di percorso. Per
maggiori informazioni, consultare il seguente link:
https://policies.google.com/privacy?hl=it
Facebook
Facebook utilizza cookie per offrire all'utente funzionalità di condivisione e di “like” sulla propria
pagina Facebook. Questi cookie vengono utilizzati per analizzare da quale post sulla nostra pagina

Facebook o inserzione pubblicitaria arrivano le visite al nostro sito. Per maggiori informazioni,
consultare il seguente link:
https://www.facebook.com/about/privacy
Instagram
Instagram utilizza cookie per mostrare all'utente contenuti pertinenti alle proprie preferenze. Per
maggiori informazioni, consultare il seguente link:
https://help.instagram.com/1896641480634370
Twitter
Twitter utilizza cookie per offrire all'utente funzionalità di condivisione sul proprio profilo. Per
maggiori informazioni, consultare i seguenti link:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di- altre-tecnologie-simili-da-partedi-twitter
https://twitter.com/privacy?lang=it
YouTube
Youtube utilizza cookie per mostrare all'utente contenuti pertinenti alle proprie preferenze. Per
maggiori informazioni, consultare i seguenti link:
https://www.facebook.com/help/cookies
http://twitter.com/privacy
https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=it
Tali cookie, si attivano solo nel momento in cui si accede con l’accesso al relativo sito web,
cliccando sulle icone di (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube).
COME BLOCCARE O RIMUOVERE I COOKIE
E' possibile bloccare o rimuovere i cookie modificando le impostazioni del browser che si utilizza,
o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. Se
si utilizzano diversi device (smartphone, tablet o più PC) sarà necessario assicurarsi che ogni
browser sia impostato in modo da soddisfare le preferenze prescelte.
E' possibile eliminare inoltre tutti i cookie installati nella cartella “cookie” del tuo browser. Ciascun
browser (Google Chrome, Microsoft Windows Explorer, Apple Safari, Mozzilla Firefox, ecc)
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni, pertanto consigliamo di visitare e
leggere attentamente le istruzioni riportate nelle specifiche sezioni guida presenti nei vari browser.
Ricordiamo che il blocco totale di tutti i cookie ha un impatto negativo sull'esperienza di
navigazione di molti siti, incluso il nostro, pertanto consigliamo di autorizzare l'utilizzo di cookie o la
disabilitazione selettiva.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Ci riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento. Qualsiasi variazione o modifica nella
presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul nostro sito web e mobile.

Per qualsiasi chiarimento, quesito o per ricevere maggiori informazioni sui cookie usati sul nostro
sito web e mobile è possibile contattare i nostri responsabili tramite i nostri indirizzi e-mail.

