INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE DEL SITO WEB WWW.ELBACED.IT
Conformemente al Regolamento 2016/679 per la protezione dei dati personali del 25
maggio 2018, recante "Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie" (di seguito, il "Informativa cookie"),
ELBACED.IT (di seguito “Consorzio Elbano Diving"), Associazione con sede legale in
Via San Gaetano,2- 57031 Capoliveri (LI) Italia, intende informare l’utente di quanto
segue.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server
web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della
medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni
(cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet,
smartphone).
TIPOLOGIE DI COOKIE
Essenziali/di navigazione
Questi cookie sono fondamentali per permettervi di muovervi all’interno del sito e per
usare le sue funzionalità, quali ad esempio accedere alle aree riservate del sito
internet. Senza questi cookie non possono essere forniti i servizi richiesti.
Funzionali
Questi cookie vengono utilizzati per fornire servizi o per ricordare le impostazioni per
migliorare la vostra visita e l’esperienza nel sito. Le informazioni raccolte da questi
cookie sono anonime e non possono tracciare il comportamento dell’utente su altri
siti contenuti nel medesimo sito. Solitamente sono conseguenti ad un’azione
dell’utente, ma possono essere implementati anche nella fornitura di un servizio non
esplicitamente richiesto ma offerto all’utente. Possono essere utilizzati anche per
evitare che si offra di nuovo a quel dato utente un servizio in precedenza offerto e
rifiutato. Inoltre, questi cookie permettono ai siti di ricordare le scelte dell’utente (quali
ad esempio nome utente, lingua, paese di origine, e così via).
Statistici
I cookie “statistici” raccolgono informazioni su come utilizzate il sito web ed i nostri
servizi, per esempio quali sono le pagine visitate e gli eventuali errori che si possono
incontrare. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate in forma
anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità del sito.
Cookie pubblicitari e comportamentali Questi consentono di fornire un servizio di
informazione pubblicitaria di maggiore interesse per l’utente, mostrandovi prodotti
simili a quelli che avete guardato in precedenza, tramite l’acquisizione di informazioni
desunte dalla navigazione dell’utente e dall’utilizzo di alcuni servizi offerti. L’uso di
questi cookie non implica il trattamento di dati personali, ma può permettere il
riconoscimento del tuo computer o di altri dispositivi.

Servizi esterni
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i video di Youtube, i pulsanti Like di
Facebook, e altre tipologie simili collegate ai social presenti nel sito che state
visitando. In questo caso ogni servizio potrebbe registrare sul browser dell'utente dei
propri cookie, la cui gestione e registrazione è eseguita in modo del tutto
indipendente da ELBACED. Si raccomanda di visitare questi siti di terze parti per
prendere visione della relativa policy privacy.
GESTIONE DEI COOKIE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del
proprio browser. È possibile impedire che un sito utilizzi i cookie per le attività
descritte ovvero è possibile cancellare tutti i cookie salvati utilizzando gli strumenti
messi a disposizione dal proprio browser (il browser è il programma che si utilizza
per navigare i siti web). La disabilitazione totale o parziale dei cookie può
compromettere alcune funzionalità del sito. Per limitare, bloccare o eliminare i cookie
basta intervenire sulle impostazioni del proprio browser. Di seguito le istruzioni
dettagliate per ogni browser:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
Social
Facebook
I TUOI DIRITTI
Gli utenti/visitatori hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi degli artt. 15-22
del GDPR, l’utente ha il diritto di richiedere, scrivendo all’indirizzo del titolare del presente
sito, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o anche
semplicemente la limitazione del loro trattamento (anonimizzazione) o proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati, qualora ritenesse siano stati violati i suoi
diritti.
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