INFORMAZIONI SUI COOKIE

Informativa e acquisizione del consenso per l’uso dei cookie sul sito www.laserparktorino.it ai sensi del
Provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali.
INFORMAZIONI SUI COOKIE

Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer quando si visitano determinate pagine Web. 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. Esistono differenti tipologie di cookie:

A - Cookie tecnici.
I cookie 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” (cfr.
art. 122, comma 1, del Codice). 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, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi,potrà fornire con le
modalità che ritiene più idonee.

B - Cookie di navigazione.

Questi cookie sono fondamentali per permetterti di muoverti all’interno del sito e per usare le sue
funzionalità, quali ad esempio accedere alle aree riservate del sito internet. Senza questi cookies non
possono essere forniti i servizi richiesti, come ad esempio il carrello acquisti o l’e-billing. I cookies
strettamente necessari sono utilizzati per memorizzare un identificatore univoco al fine di gestire e
identificare l’utente in quanto unico rispetto agli altri utenti che in quel momento stanno visitando il sito, in
modo da fornire all’utente un servizio coerente e preciso.
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C - Performance cookie.

Questi cookie possono essere di prima parte www.laserparktorino.it o di terza parte, di sessione o
persistenti, il loro utilizzo è limitato alla performance e al miglioramento del sito internet. Questi cookie
raccolgono informazioni su come un visitatore usa il sito, quali ad esempio le pagine visitate. Questi cookie
non raccolgono informazioni che possono identificare l’utente. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookie sono aggregate in forma anonima e sono utilizzate solo per migliorare la funzionalità del sito

D - Cookie funzionali.

Questi cookie possono essere di www.laserparktorino.it o di partner, avere durata di sessione o persistenti.
Questi cookie 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 sito di ricordare le scelte dell’utente (quali ad esempio nome
utente, lingua, paese di origine, etc…). Le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non
possono tracciare il comportamento dell’utente su altri siti.

E - Cookies di profilazione.

I cookie 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. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata
degli utenti, 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’art. 13, comma 3” (art. 122, comma 1, del Codice).

Parcolimpico SRL utilizza i cookie solamente per comprendere i contenuti che ti interessano e per ricordarsi
di te solo quando torni a farci visita. La tabella seguente mostra quali cookie possono essere memorizzati
sul computer quando visiti www.laserparktorino.it.
Ti ricordiamo che i cookie che utilizziamo non possono danneggiare il computer. Parcolimpico SRL non
memorizza informazioni personali nei cookie utilizzati, ma si avvale di informazioni crittografate raccolte dai
cookie per migliorare l’esperienza degli utenti che visitano il nostro sito Web. Ad esempio, ci aiutano a
identificare e risolvere gli errori o stabilire i prodotti correlati da mostrarti quando navighi sui nostri siti.

La nostra informativa sui cookie – Come www.laserparktorino.it utilizza i cookie

Per sfruttare al massimo il contenuto e le funzionalità personalizzate di www.laserparktorino.it, il
computer, tablet o telefono cellulare in uso deve accettare i cookie (spesso lo fa per impostazione
predefinita), in quanto solo così possiamo fornirti funzionalità personalizzate su questo sito Web.
I nostri cookie non memorizzano informazioni sensibili come nome, indirizzo o dettagli del pagamento.
Tuttavia, se preferisci limitare, bloccare o eliminare cookies da www.laserparktorino.it, o qualsiasi altro sito
Web, puoi utilizzare il browser. Ogni browser è diverso, pertanto controlla il menu Guida del browser in uso
(o consulta il manuale dell’utente del telefono cellulare) per modificare le preferenze relative ai cookies.
I cookie che utilizziamo:
Google Analytics
Questo cookie viene utilizzato per tracciare la navigazione del visitatore sul sito in forma anonima e
aggregata. È un cookie di terze parti.
Da 6 mesi a 2 anni

Collegamenti da www.laserparktorino.it a siti Web di terze parti Parcolimpico SRL non è responsabile dei
cookie utilizzati su qualsiasi sito Web di terzi correlato a o a cui viene fatto riferimento da
www.laserparktorino.it.
Cookies di terze parti

Quando visiti una pagina su www.laserparktorino.it con contenuti integrati, potresti ricevere cookies da
questi siti Web. Non abbiamo alcun controllo sull’impostazione di questi cookies, pertanto ti suggeriamo di
verificare i siti Web di terzi per ulteriori informazioni sui relativi cookies e la loro gestione.

COME POSSO DISABILITARE I COOKIE?

Come si possono disabilitare i cookie? La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente,
ma potete anche scegliere di non accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento
che ciò potrebbe impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le peculiarità
del sito. Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi cookies, potete modificare le
impostazioni di sicurezza del vostro browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni caso, si
noti che determinate parti del nostro Sito possono essere utilizzate nella loro pienezza solo se il vostro
browser accetta i cookie; in caso contrario, non sarete in grado di aggiungere prodotti al vostro carrello ed
acquistarli (per esempio). Di conseguenza, la vostra scelta di rimuovere e non accettare cookie potrà
influenzare negativamente la vostra permanenza sul nostro Sito.
Se desiderate modificare le impostazioni dei vostri cookies, entrando nelle impostazioni dei vari browser, di
seguito si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
I dati rilevati tramite i cookie attraverso il nostro sito verranno trattati ed utilizzati con modalità e strumenti

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali,
informatici o telematici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati stessi su supporti cartacei, magnetici
e digitali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate direttamente dall’organizzazione del Titolare,
mediante l’ausilio dei propri Responsabili ed Incaricati, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice e nel rispetto
delle disposizioni impartite dal Garante per la Privacy.

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti, in
ottemperanza agli obblighi di natura civilistica, fiscale, tributaria, contabile vigenti.
Il Titolare del trattamento è la Parcolimpico SRL, con sede in Torino.
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs. 196/2003.

