Cookie policy ICS
La navigazione sul presente sito web e la fruizione dei contenuti pubblicati comporta l’utilizzazione di cookie.
In questa pagina troverai particolari informazioni, rispettivamente, sulle:
- caratteristiche, tipologie, modalità di utilizzo e gestione dei cookie utilizzati sul sito
web www.creditosportivo.it;
- azioni per rifiutare, modificare o prestare il consenso sui cookie utilizzati.
Tali informazioni sono fornite dall’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), in qualità di Titolare del Trattamento, in
coerenza con la normativa in materia di protezione dei dati personali pro-tempore vigente (in particolare, il
Provvedimento del Garante Privacy n. 229/2014 e ss.mm.ii.).

COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al dispositivo dell’utente (pc, smartphone, tablet,
ecc.) e che permettono di operare sul sito e di raccogliere informazioni riguardanti l'attività online dell'utente.
Nel corso della navigazione, l'utente può ricevere sul proprio dispositivo anche cookie che vengono inviati da
siti, web service e provider diversi (detti di terze parti).
I cookie si distinguono, rispettivamente:
a) per durata, potendo gli stessi essere automaticamente cancellati subito dopo la chiusura del browser (c.d.
cookie di sessione), ovvero permanere nel dispositivo dell’utente fino a una scadenza prestabilita (cookie
persistente);
b) per finalità, potendosi distinguere fra cookie necessari al funzionamento del sito web e alla erogazione dei
servizi (c.d. cookie tecnici) e cookie diretti a creare profili dell’utente e inviargli messaggi pubblicitari ( cookie
di profilazione);
c) provenienza, distinguendosi fra cookie direttamente installati dal gestore del sito che si sta visitando
(“ cookie prima parte”) e cookie inviati da siti web, web service e provider diversi da quelli visualizzati
dall’utente (“ cookie di terze parti”).
A seconda della tipologia e provenienza dei cookie, l’installazione sarà soggetta, o meno, alla prestazione
del consenso dell’utente.

A COSA SERVONO
I cookie tecnici sono principalmente utilizzati per:
- garantire la navigazione e fruizione del sito che l’utente sta visitando, l’autenticazione in aree riservate (p.e.
home banking (c.d. cookie di navigazione o di sessione)
- raccogliere informazioni sulla navigazione degli utenti (in forma aggregata e anonima) soprattutto per
ottenere dati statistici (c.d. cookie analytics)
- tenere memoria e traccia di scelte e selezioni fatte dall'utente (ad esempio la lingua utilizzata o il paese di
provenienza) al fine di migliorare il servizio reso sul sito (c.d. cookie di funzionalità).
I cookie di profilazione, non utilizzati da ICS, sono invece finalizzati a creare profili degli utenti principalmente
al fine di proporre messaggi pubblicitari basati sugli interessi manifestati dagli utenti durante la navigazione
del sito.

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
WWW.CREDITOSPORTIVO.IT
ICS utilizza esclusivamente le tipologie di cookie di seguito individuate:
1) Cookie tecnici di prima parte
Questi cookie, installati direttamente da ICS, sono essenziali ed esclusivamente finalizzati a consentire la
navigazione sul sito, l’utilizzo delle relative funzionalità ed elaborare dati in forma aggregata a fini statistici.
L’installazione di tali cookie non richiede il preventivo consenso degli utenti, non essendo gli stessi utilizzati
per scopi ulteriori o diversi rispetto alla navigazione del sito web; tuttavia l’eventuale disinstallazione di tali
cookie, ci impedirà di fornire alcuni servizi o funzioni richiesti e potrebbe comportare difficoltà nell'interazione
con il nostro sito.
2) Cookie analytics di terze parti
Si tratta di cookie trasmessi da siti diversi da quello che si sta visitando con l’obiettivo di raccogliere
informazioni sulla navigazione degli utenti (in forma aggregata e anonima) ed elaborare dati statistici.

L’installazione di tali cookie richiede il consenso preventivo dell’utente. Si ricorda che, in assenza di diversa
scelta da parte dell’utente, e proseguendo nella navigazione sul sito web di ICS, si acconsente all’utilizzo dei
cookie.
Il consenso potrà essere prestato/revocato cliccando sui link alle policy privacy delle terze parti di seguito
indicati:
Google Analytics
tipologia: terze parti
E' un servizio di analisi web fornito da Google Inc. che potrebbe utilizzare i dati personali per
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Consulta la Privacy policy
È possibile disabilitare i cookies di Google Analytics visitando la pagina web di Google (Google GaOptOut) e
scaricando il componente aggiuntivo per il browser utilizzato.
Pulsante condividi su Google+
tipologia: terze parti
Sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc. Dati personali raccolti:
Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA
Consulta la Privacy policy
Pulsante Condividi su Facebook
tipologia: terze parti
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) Il pulsante "Mi Piace" e i widget sociali di
Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. Dati personali
raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA
Consulta la Privacy policy
Pulsante Condividi su Twitter
tipologia: terze parti
Sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc. Dati personali raccolti: Cookie
e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA
Consulta la Privacy policy
Widget Video YOUTUBE
tipologia: terze parti
E' un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo sito di
integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine. Vengono raccolti i dati di utilizzo dei siti visitati. Il
luogo di trattamento dei dati raccolti sono gli USA.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Privacy policy di Youtube

COME MODIFICARE O DISATTIVARE I COOKIE
I browser internet più diffusi permettono di modificare le impostazioni sui cookie utilizzando i menu "Opzioni",
"Strumenti" o "Preferenze". E' possibile comunque che altri browser utilizzino meccanismi diversi.
Per maggiori dettagli su come modificare tali impostazioni seleziona il browser che stai utilizzando, puoi
cliccare sui link che seguono.
- Mozilla Firefox ( https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie )
- Internet Explorer ( https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-7 )
- Google Chrome ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)
- Safari ( https://support.apple.com/it-it/HT201265)
- Opera ( http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html )
Ti ricordiamo che la disattivazione dei cookie tecnici può compromettere la corretta funzionalità del sito ICS.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Istituto per il Credito Sportivo, con sede in Roma, via G. Vico 5, 00196 Roma.
Pec: creditosportivo@legalmail.it

