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Cookies 
Utilizzo dei cookies 
 
I cookies sono informazioni, spesso contenenti un codice identificativo unico anonimo, che vengono inviati al 
browser da un server web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del computer 
dell'Utente. I cookies vengono poi riletti e riconosciuti dal Sito Web che li ha inviati in caso di successivi 
collegamenti. Le pagine web non hanno memoria. Un utente che naviga da una pagina all'altra all'interno di 
un Sito Web non viene riconosciuto come stesso utente in ciascuna delle pagine. I cookies consentono al Sito 
Web di riconoscere il browser di un utente. I cookies sono quindi utilizzati principalmente per ricordare le scelte 
degli utenti (per es. la lingua parlata) e per riconoscere i visitatori ricorrenti di un Sito web.  
 
I dati eventualmente ottenuti dai cookies vengono utilizzati dal Titolare direttamente o per tramite di società 
che collaborano con questo, al fine di assicurare un più semplice, immediato e rapido accesso al Sito Web e 
utilizzo del Servizio, una più agevole navigazione sul Sito Web stesso da parte dell'Utente e la personalizzazione 
delle pagine di contenuto e della Newsletter.  
 
Esistono vari tipi di cookies, che vengono utilizzati a seconda dell'esigenza. I cookies utilizzati da Acquatica 
SpA si distinguono per funzione, durata e origine in: 

 Cookies tecnici: che consentono di visualizzare il Sito Web, di farlo funzionare correttamente, di creare 
l’account, di effettuare l’autologin. I cookies tecnici sono indispensabili affinché il Sito Web funzioni 
correttamente. 

 Cookies funzionali: che "memorizzano" le tue preferenze e ti aiutano a usare il Sito Web in modo 
efficace ed efficiente, per esempio memorizzando la valuta e la lingua che preferisci, le ricerche che hai 
visualizzato in precedenza. Questi cookies funzionali non sono indispensabili per il funzionamento del Sito 
Web, ma aggiungono funzionalità e migliorano l'esperienza complessiva. 

 Cookies analitici per capire meglio come utilizzi il Sito Web, per capire cosa funziona o meno, per 
ottimizzare e migliorare il Sito Web e per assicurarci che il Sito Web sia sempre interessante e rilevante per gli 
utenti. Tra i dati che ricaviamo figurano le pagine web visitate, le pagine di uscita e di ingresso, il tipo di 
piattaforma, informazioni su data e ora e dati come il numero di click con il mouse su una determinata 
pagina, i movimenti del mouse, lo scrolling e le parole cercate e i testi inseriti durante l'utilizzo del Sito Web. 
Queste informazioni sono anonime, e utilizzate solo a fini statistici. 

 Cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser). Tale uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed 
efficiente del Sito Web in relazione al quale non è necessario il consenso dell’utente. 

 Cookies di Terze parti - In alcuni casi terze parti (un'organizzazione esterna che ci fornisce servizi) 
colloca un cookies sul dispositivo per ottenere informazioni relative alle abitudini di navigazione che 
identificano l'eventuale utilizzo di determinati servizi da esse forniti. Un esempio potrebbe essere quello di un 
cookie disposto da una parte terza che indica che si è cliccato su un link che reindirizza al nostro Sito Web 
da una ricerca effettuata su Google o su altri motori di ricerca, oppure il cookie che permette alla terza 
parte (ad esempio piattaforme di affiliazione quali Zanox e Tradedoubler) di verificare se l’utente dal Sito 
Web di Acquatica SpA è stato reindirizzato sul proprio e se ha effettuato degli acquisti. Alcuni inserzionisti 
pubblicitari utilizzano questi tipi di cookies per tenere traccia delle visite dell'utilizzatore su tutti i Siti Web sui 
quali offrono i propri servizi. Altro esempio è il pulsante "Mi piace" di Facebook. Attraverso quel pulsante 
viene impostato un cookie che può essere letto da Facebook. Questo potrebbe essere considerato come 
un cookie di terze parti. Le politiche in merito ai cookies di terze parti non sono incluse nella nostra 
informativa sulla privacy. In merito a ciò ti preghiamo di contattare direttamente eventuali venditori terzi per 
maggiori informazioni relative alle politiche sulla privacy seguite. 

 
Acquatica SpA utilizza cookies di durata variabile. La durata massima, che interessa alcuni dei nostri cookies, 
è di 5 anni.  
 
Potrai stabilire se interrompere e/o modificare, in qualsiasi momento, la ricezione dei cookies utilizzati in questo 
Sito Web modificando le impostazioni del suo browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome ecc…). 
Qui di seguito puoi trovare le istruzioni per i principali browser: 
 
Microsoft Internet Explorer:  
http://windows.microsoft.com/… 
Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/… 
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Google Chrome: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
Safari: 
http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 
Opera: 
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html 
 
In qualsiasi momento l’utente potrà cancellare i cookies dal disco fisso del computer. 
 
Se non usi uno di questi browser, puoi utilizzare il tasto "Help" del tuo browser per sapere dove trovare suddette 
impostazioni.  
Si deve però tener presente che alcuni cookies, se rifiutati, potrebbero impedire il corretto funzionamento del 
Sito Web. Inoltre utilizzare la funzione opt-out da una rete pubblicitaria non significa che non si riceveranno più 
messaggi pubblicitari on-line. Significa soltanto che la rete che stai escludendo non recapiterà più pubblicità 
personalizzata sulle tue preferenze e sul tuo comportamento on-line. 
 
Utilizzo dei plug-in di Facebook e Google 
 
Sul Sito Web Acquatica SpA vengono utilizzati plug-in della rete sociale facebook.com, che viene gestita da 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, Ca 94304, USA (“Facebook”) e della rete sociale Google+ 
che viene gestitata da Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 
Se accedi ad una pagina del Sito Web dotata di un tale plug-in verrà instaurato un collegamento con il server 
di Facebook o di Google e il plug-in verrà visualizzato sulla pagina internet tramite un messaggio al browser. In 
questo modo verrà comunicato al server di Facebook o di Google quali delle pagine internet hai visitato. Nel 
caso in cui tu ti sia loggato come membro di Facebook o di Google, Facebook o Google inserisce questa 
informazione nel tuo conto utente personale di Facebook o di Google. Se utilizzi le funzioni plug-in (per 
esempio clic sul pulsante “mi piace”, commento) anche queste informazioni saranno inserite nel tuo conto 
Facebook o Google, cosa che puoi evitare effettuando il log out dal Sito Web prima dell’utilizzazione del 
plug-in. Ulteriori informazioni sul rilevamento e l’utilizzazione dei dati da parte di Facebook e di Google, dei 
diritti a questo proposito e sulle possibilità di protezione della sfera privata si trovano nella Privacy Policy di 
Facebook e di Google.  
 
Link delle reti sociali (Social Media) 
 
Le pagine web di Acquatica SpA contengono dei link che ti danno la possibilità di marcare la pagina scelta 
tra i preferiti e di condividerla con altri utenti delle reti sociali come Facebook, Twitter, Google Plus e Pinterest. 
Puoi condividere, commentare e valutare i contenuti della nostra pagina web. Se utilizzi questi riquadri, il tuo 
web browser instaura un collegamento diretto con il server della rete sociale scelta o con il servizio preferiti. Se 
invii i contenuti delle pagine web alle reti sociali si può instaurare un collegamento tra la visita della pagina 
web e il tuo profilo presso la rispettiva rete sociale. 
I dati raccolti da Facebook o da altri servizi di terze parti sono soggetti alle loro rispettive Privacy Policy, mentre 
l’uso che Acquatica SpA fa di questi dati è soggetto alle regole poste nella presente Privacy Policy. 
 
Per saperne di più sui cookie e sul loro funzionamento 
www.allaboutcookies.org 
oppure 
www.youronlinechoices.eu 
 
 


