
Cookie Policy
La EU Cookie Law è stata approvata in Italia con decreto legislativo 69/2012 e 70/2012. Nel Maggio

2014 è intervenuto il Garante per la Protezione dei dati Personali con un provvedimento per
l’Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie – 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), a

cui devono attenersi i siti web come questo.
La presente Cookie Policy è finalizzata allo scopo di fornire all’utente informazioni relative ai cookies
e al loro utilizzo e di come intervenire per rifiutarli o eliminarli qualora lo si desideri, tenendo presente

che tuttavia, disabilitando i cookies, alcune funzionalità del sito potrebbero non funzionare
correttamente come previsto. 

Il sito web palestrakratos.it (di seguito potrà individuarlo anche con il “Sito”), che rimanda alla 
presente Policy sui Cookies , è gestito da A.S.D.Kratos (di seguito potrà individuarlo anche con 
“titolare”, “noi”, “ci”, “nostro”). La presente “Policy sui Cookies” deve essere letta insieme alla nostra 
Privacy Policy, che ti invitiamo a consultare per avere ulteriori informazioni su che cosa facciamo (e 
che cosa non facciamo) con i tuoi dati personali e sull’importanza con cui consideriamo la protezione 
della tua privacy. Abbiamo predisposto la seguente Policy sui Cookies per descrivere i tipi di cookies e 
altre tecnologie usate sul nostro Sito e sulla nostra piattaforma e per descrivere i motivi e le condizioni 
di utilizzo dei cookies. Ti preghiamo di notare che non possiamo offrire il nostro Sito o i nostri Servizi 
al meglio senza inviare sul tuo dispositivo alcuni dei nostri cookies e/o simili tecnologie. Pertanto ci 
autorizzi a usare i cookies quando utilizzi il nostro Sito e i nostri Servizi. Tuttavia, puoi evitare alcuni 
cookies configurando le impostazioni del tuo browser oppure rifiutando nel momento in cui ti viene 
richiesto.

Modalità di notifica all’utente e di ottenimento del suo consenso

Quando si visita per la prima volta il Sito, viene visualizzato un banner nella parte inferiore dello 
schermo per informare che il Sito utilizza i cookie descritti nella presente Policy. Il banner richiede 
all’utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un collegamento per aprire la pagina 
corrispondente. Qualora si decida di ignorare la notifica e si continui a utilizzare il Sito, questi 
memorizzerà un cookie sul computer dell’utente per registrare tale scelta e la successiva navigazione 
del sito Web verrà considerata un consenso all’utilizzo dei cookie utilizzati sul sito Web in questione. Il
banner di notifica non verrà visualizzato nuovamente sullo schermo alle future visite al sito Web, ma 
gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento, attraverso le impostazioni del
browser.

Qualora si decidesse di rimuovere parzialmente o totalmente i cookie, è bene ricordare che l’utilizzo 
del sito Web può essere influenzato dalla rimozione dei cookie e, se il computer sul quale si disattivano 
i cookie è condiviso, tale rimozione influirà su tutti gli utenti che impiegano tale computer.



Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione e 
consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online.

Se prosegui nella navigazione del nostro sito acconsenti all’utilizzo dei cookies.
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte nella sezione “ Tipologie di 
cookies”

Cosa sono e a cosa servono i cookies

I cookies sono piccoli file di testo inviati da siti web e memorizzati sul vostro computer, tablet, 
smartphone o altro dispositivo mobile. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in 
Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito. I cookies possono
anche essere cookies di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure cookies di terze parti se 
inviati da un sito diverso da quello visitato.

Tipologie di cookies

I cookies si distinguono principalmente in:

•Cookie tecnici: vengono utilizzati per permettere la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati al fine di migliorare il servizio dell’utente (la scelta della lingua, i prodotti selezionati per 
l’acquisto o l’autenticazione per accedere ad aree riservate).
Per questi cookies non è richiesto il preventivo consenso da parte dell’utente (ai sensi dell’articolo 122,
comma 1, del Codice della privacy, nella formulazione vigente a seguito della entrata in vigore del 
d.lgs.69/2012).

•Cookies di profilazione: vengono utilizzati per l’invio di messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete e sono volti a creare profili 
utente. L’informativa italiana ed europea prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato 
sull’utilizzo dei cookies di profilazione ed esprimere il proprio consenso.

Ulteriori tipologie di cookies, riguardano il diverso lasso di tempo attraverso cui un cookie opera e si 
distinguono in:

•Cookies di sessione (o transitori): necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Si limitano alla trasmissione di identificativi di sessione costituiti da numeri casuali generati dal server, 
non vengono memorizzati sul computer dell’utente e svaniscono alla chiusura del browser web.

•Cookies persistenti: vengono memorizzati dal browser web e restano validi fino alla data di scadenza 
prevista a meno che l’utente non li rimuova prima di tale data.

I cookies possono inoltre essere di Prima Parte, nel caso di cookies creati e leggibili dal sito che li ha 
creati, ovvero dal gestore del sito stesso, oppure di Terze Parti, nel caso di cookies derivanti da un sito 
diverso da quello che si sta visitando che li installa su quest’ultimo.



Cookies utilizzati su questo sito

•Cookies di navigazione: sono cookies tecnici necessari al funzionamento del sito. Permettono di 
riconoscere le impostazioni di accesso dell’utente senza dover inserire i dati eventualmente immessi, ad
ogni visita del sito.
Questi cookie si possono disabilitare dal browser web in uso. Per effettuare questa operazione, 
rimandiamo al paragrafo successivo “Come disabilitare o rimuovere i cookies”.

•Cookies funzionali: non sono indispensabili al funzionamento del sito ma migliorano l’esperienza e la
qualità della navigazione. Se ad esempio si sono aggiunti degli articoli nel carrello ma si è chiusa la 
sessione prima di completare l’acquisto, la volta successiva che si accede al sito (e comunque entro un 
periodo limitato), si possono ritrovare i prodotti selezionati.
Questi cookies si possono disabilitare dal browser web in uso. Per effettuare questa operazione, 
rimandiamo al paragrafo successivo “Come disabilitare o rimuovere i cookies”.

•Cookies di Google Analytics: questo sito utilizza il servizio di Google Analytics per l’analisi del 
traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”).In questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e
gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance 
cookie).

Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo del sito di studiomedici.it (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali 
informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report 
riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo 
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di 
identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di 
collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni 
a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 
Google.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

https://www.google.it/policies/privacy/partners/

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser
la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al 
link di seguito indicato:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

•Cookies di Google Map: Questi cookie sono usati da Google per memorizzare le preferenze e le 
informazioni dell’utente ogni volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google 
Maps. Questi cookie contengono sufficienti informazioni per consentire il tracciamento.
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Social buttons:

Sui nostri siti sono presenti dei particolari “pulsanti” (denominati “social buttons/widgets”) che 
raffigurano le icone di social network (esempio, Facebook, linkedin, etc.) e di ulteriori siti web 
(Google+, slideshare, etc.). Detti “bottoni” consentono agli utenti che stanno navigando sui siti di 
interagire con un “click” direttamente con i social network e gli altri siti web ivi raffigurati. In tal caso 
il social network e gli altri siti web acquisiscono i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare 
non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio 
sito con i social network e gli altri siti web accessibili grazie ai Social buttons/widgets.

N.B. Per tutti i cookies di Terze Parti, non abbiamo il controllo delle informazioni fornite dai cookies
né abbiamo accesso a tali dati.

Come disabilitare o rimuovere i cookies

Sulla maggior parte dei browser web più utilizzati, è possibile disabilitare o cancellare i cookies 
attraverso le impostazioni del browser.
Va tuttavia ricordato che disabilitando i cookies di navigazione o quelli funzionali, si può 
compromettere la completa fruizione del sito limitando le funzionalità e i servizi offerti dallo stesso.

Vengono forniti di seguito i link con le istruzioni per disabilitare i cookies sui più comuni browser web:

disabilitazione dei cookie su: Firefox
disabilitazione dei cookie su: Chrome
disabilitazione dei cookie su: Internet Explorer
disabilitazione dei cookie su: Safari
disabilitazione dei cookie su: Opera

Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle impostazioni del browser la modalità di gestione dei 
cookies.
Per saperne di più riguardo la gestione dei cookies sul browser dei dispositivi mobili, consultare il 
manuale utente specifico. Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui cookies e su come gestirli 
consultando il sito www.aboutcookies.org.

Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile 
informarsi sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare le società elencate e che 
lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della 
pubblicità.

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.aboutcookies.org/
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
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