COOKIE POLICY di Bola Padel Club

Bola SSD (di seguito anche solo “Bola”) si impegna a rendere l'accesso ai Servizi offerti sul
proprio sito web e sull’app mobile il più semplice, efficiente e utile possibile. Nell'ottica di
tale impegno, Bola utilizza cookie e tecnologie simili per migliorare la vostra esperienza, per
migliorare la sicurezza del sito e per mostrarti annunci pubblicitari pertinenti.

Premessa:
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono automaticamente memorizzati sul vostro
dispositivo ogni volta che visitate un sito web. Sono memorizzati dal vostro browser Internet
e contengono informazioni di base sul vostro utilizzo di Internet. Il vostro browser invia questi
cookie ogni volta che visitate un sito web affinché il sito possa riconoscere il Dispositivo e
migliorare la vostra esperienza, fornendoti tra l'altro anche contenuti personalizzati. Il Bola
utilizza cookie anche per ricordare i dati di accesso, in modo tale che non dobbiate reinserirli
ogni qual volta utilizzate i Servizi offerti. Gli altri cookie consentono invece di comprendere
le vostre preferenze.

I cookie utilizzati da Bola sono, al momento, soltanto quelli denominati “necessari” o
“tecnici”. Questi cookie sono necessari in quanto ti permettono di accedere al sito, di
visitarlo e di utilizzarne tutte le funzioni. Senza tali cookie il sito non funzionerebbe in
maniera corretta e non potreste utilizzare alcune funzioni importanti. Ad esempio, il Bola
utilizza un cookie che permette di mantenere attiva la sessione di accesso in modo da non
dover accedere ripetutamente per ogni pagina visitata. Inoltre, vengono utilizzati i cookie
essenziali a scopo di prevenzione e rilevamento di attività fraudolente. Non è possibile
disattivare i cookie essenziali attraverso lo Strumento per il consenso dei cookie in quanto
tali cookie sono necessari per accedere al sito e utilizzarne le funzionalità, come ricorda il
Garante Pirvacy nelle Linee Guida sui cookie pubblicate il 10.07.2021
(https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9677876)

I cookie analytics:
I cookies di terze analytics di terze parti utilizzati da Bola sono soltanto quelli utilizzati per
produrre statistiche aggregate ed in relazione a un singolo sito o app mobile e pertanto sono
cookie tecnici necessari.

Impostazioni Cookies:
Importante: proseguendo nella navigazione a seguito della comparsa del banner, durante
la Sua prima visita al Sito Internet, Lei ha conferito al Bola il consenso alla raccolta dei

cookie, così come meglio specificato nella presente informativa. Opzioni in merito all’uso
dei cookie.
Puoi far sì che il tuo PC o il tuo dispositivo mobile ti avverta ogni volta che un cookie viene
inviato, ovvero puoi scegliere che tutti i cookie vengano disattivati. Puoi fare ciò attraverso
le impostazioni del tuo browser. Poiché ciascun browser ha delle funzioni leggermente
diverse, controlla sul menu di “aiuto” del tuo browser per capire come modificare
correttamente le impostazioni relative ai cookie.

Puoi quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o
non vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza il tuo consenso esplicito. Ai
seguenti link puoi capire meglio come impostare il tuo browser:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/gp/cookies/it

•
MozillaFirefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
•

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

•

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Tuttavia, se disattivi i cookie tecnici, non avrai accesso a molte caratteristiche che rendono
questo Sito più efficiente e alcuni dei nostri servizi non funzioneranno in modo corretto.
Ogni volta che dalla sezione “cookies e consenso” della voce “Impostazioni” del tuo browser
(Google Chrome, Firefox, Siri, Mozilla, Opera, o altro) eliminerai i cookie o la cronologia,
l'accesso ad alcune funzionalità e aree dei Servizi offerti potrebbe essere compromesso o
limitato.
L'utilizzo da parte del Bola di qualsiasi informazione raccolta attraverso i cookie è regolata
da quanto espresso nella Privacy Policy, che è collegata a tutte le pagine del sito web e
dell’app mobile del Bola.

Modifiche dell'Informativa e notifiche
Il Bola si riserva il diritto di aggiornare la presente Informativa in futuro.
Se vengono apportate modifiche sostanziali, il Bola Te ne darà notizia mediante invio di un
avviso sulle modifiche al tuo indirizzo email indicato al momento della tua registrazione e/o
mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del sito e/o pop-up che si apre nel
primo accesso dell’App che rimanderà al testo aggiornato dell’informativa pubblicata nella
sezione specifica del sito stesso. Il Bola Ti raccomanda di controllare di tanto in tanto la
versione più recente e a rileggere periodicamente la presente Informativa per essere
informato sulle recenti novità in materia di privacy e cookies.

Contatti
Se hai una richiesta in materia di privacy e/o in materia di cookies puoi contattare il nostro
team dedicato inviando una mail all’indirizzo info@bolapadelclub.com .

