COOKIE POLICY
TITOLARE DEL TRATTAMENTO ai sensi dell’art. 4 e art. 24 del Regolamento 2016/679, è ASD
FLY DANCE STUDIO, con sede legale in Novate Milanese (MI), via A. Gramsci n. 5 - P. I.V.A.
07563040968 e C.F. 97513650156 - in persona del Presidente dell’associazione. Potrà contattare il
Titolare ai seguenti contatti: email asdflydancestudio@gmail.com, numero di telefono + 39 3450219800.
Il Titolare fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul presente sito web.
COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati
per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si
sta visitando sia da terze parti. Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso
questo sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come
allaboutcookies.org.
COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
L’utilizzo di cookie da parte del Titolare di questo sito web si inquadra nella Privacy Policy dello stesso;
per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) clicca qui.
Cookie tecnici che non richiedono il consenso
Il presente sito web utilizza dei cookie tecnici strettamente necessari per il funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio nonché cookie tecnici relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e
ottimizzazione del sito. Nello specifico vengono usati cookie di sessione nonché cookie tecnici che
memorizzano la preferenza dell’utente (banner cookie) ed evitano che il banner sia riproposto in
occasione di visite successive. Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati
automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del
consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera
generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito,
secondo le modalità indicate in tale banner (cliccando sul tasto OK oppure proseguendo la navigazione,
anche con lo scroll o attraverso un link); oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo
le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive.
Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Questo sito non utilizza cookie propri per cui è richiesto il consenso.
Cookie gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito il
nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere
le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
-

Social plugin: sul questo sito sono presenti “social plugin” per Facebook e Instagram. Si tratta
di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web del sito ospitante
visitato. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso i siti gestiti

dalla terza parte. La gestione delle informazioni raccolte dalla “terza parte” è disciplinata dalle
relative informative cui si prega di fare riferimento.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Instagram informativa: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Instagram (configurazione): Segui le istruzioni (generalmente accessibili dalla voce "Assistenza",
"Strumenti" o "Modifica") per modificare le impostazioni relative ai cookie.
- Cookie gestiti direttamente da www.wordpress.com: sul nostro sito vengono installati cookie
gestiti direttamente da Wordpress, tra cui cookie analytics and performance, advertising e cookie
di terze parti identificate da Wordpress.
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https://automattic.com/cookies/ dove troverai anche le modalità per negare il consenso
ove previsto.
GESTIONE DEI COOKIE
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser.
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere l’utilizzo
ottimale
del
sito.
La disabilitazione dei cookie di “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre, i
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parti”. A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie
e procedere alla loro rimozione.
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del
browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser
clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.
Data di aggiornamento: 25 maggio 2018

