Info Cookies
Yachtclubhannibal.it potrebbe utilizzare i cookies per offrire ai propri utenti servizi personalizzati. I
Cookies utilizzati possono essere di vario tipo in base alla finalità e allo scopo di utilizzo.
Cosa sono i Cookies?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono
risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Si individuano due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
a) Cookies tecnici
sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare 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" ( art. 122,
comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali). Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che
il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più
idonee.
b) Cookies di profilazione
I cookies di profilazione sono volti 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. La normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono
consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo
essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3". (art. 122, comma 1, del
Codice in materia di protezione dei dati personali).
c) Cookie di terze parti per marketing/retargeting
I cookie di terze parti sono utilizzati da società terze e permettono all'utente di visualizzare banner
pubblicitari su altri siti affiliati mostrando gli ultimi prodotti visualizzati sul sito Yachtclubhannibal.it.
Inoltre, durante la navigazione sul sito Yachtclubhannibal.it questi cookies sono utilizzati per farti
visualizzare prodotti che potrebbero interessarti e simili a quelli visti in precedenza.

Se non visualizzi nella parte inferiore del sito il Banner che richiede il consenso all'utilizzo dei Cookies
significa hai già acconsentito al loro l'utilizzo.
Il consenso ha una durata di 365 giorni; scaduto tale termine il sito ripropone la visualizzazione del Banner.
Come sapere quali Cookies utilizza questo sito?
Come faccio a disabilitare i Cookies?
La maggior parte dei browser (Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare
i cookies.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono quindi
essere visualizzati, cancellati e disabilitati seguendo le indicazioni fornite dai principali browser ai seguenti
link:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer/Edge
https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy//
Safari su Iphone e Ipad
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Safari su MAC
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Puoi trovare più informazioni sui cookies sul sito www.aboutcookies.org
Yachtclubhannibal.it web site may use cookies to offer its users personalized services. Cookies used can be
of various types according to the purpose and the purpose of use.
What are Cookies?
Cookies are small text strings that the sites visited by the user to send his terminal (usually the browser),
where they are stored before being re-transmitted to the same sites at the next visit to the same user.
During the navigation of a site, you can get on to their terminals even cookies that are sent to different
sites or web server (so-called "third party"), on which they may reside some elements (such as, for
example, images, maps, sounds, links to specific pages in other domains) on the same site that are visiting.
It identifies two main categories: cookie "technical" and cookies "profiling".
a) Technical Cookies
are those used for the sole purpose of "carrying out the transmission of a communication over an
electronic communications network, or as strictly necessary for the provider of an information society
service explicitly requested by the subscriber or user to provide the service" (art. 122, paragraph 1, of the
Code for the protection of personal data). They are not used for purposes other and are normally installed
by the owner or operator of the website. They can be divided into cookies or navigation session, which
guarantee the normal navigation and use of the website (allowing, for example, to make a purchase or
authenticate for access to restricted areas); cookie analytics, similar to cookies where engineers used
directly by the site operator to collect information in aggregate form , on the number of users and on how

they visit the site itself; cookie functionality, which allow the user browsing function of a set of selected
criteria (for example, the language, the products selected for purchase) in order to improve the service
given to the same. For the installation of these cookies you are not required the prior consent of the user,
while it remains subject to the obligation to provide the information pursuant to art. 13 of the Code
regarding the protection of personal data, which the site manager, if you use only such devices may provide
in the manner it deems most appropriate.
b) Cookies profiling
Cookies profiling are aimed at creating profiles user and are used in order to send advertising messages in
line with the preferences shown by the same part of surfing the net. The European and Italian legislation
requires the user to be properly informed on the use of the same and express their valid consent. They
refers to the art. 122 of the Code where it provides that "the storage of information in the terminal
equipment of a contractor or a user or access to information already stored, are only allowed on condition
that the contractor or the user has given consent after It was informed by the simplified procedures
referred to in Article 13, paragraph 3 ". (art. 122, paragraph 1, of the Code for the protection of personal
data).
c) Third-party cookies for marketing / retargeting
The third-party cookies are used by third-party companies and allow the user to display banner ads on
other affiliated websites showing the latest products on the site Yachtclubhannibal.it.
Moreover, while browsing the site Yachtclubhannibal.it these cookies are used to make display products
that may interest you and similar to those seen previously.
If you do not see the bottom of the site Banner requiring consent to the use of cookies means you
have already consented to their use.
The agreement has a duration of 365 days; that period has passed the site once again displaying
the Banner.
How to know which cookies use this site?
How can I disable cookies?
Most browsers (Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) are configured to accept cookies.
The cookies stored on the hard disk of your device can then be displayed, deleted and disabled by
following the instructions provided by the main browsers, to the following links:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer/Edge
https://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy//
Safari su Iphone e Ipad
https://support.apple.com/it-it/HT201265
Safari su MAC
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

