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Per migliorare l’esperienza di navigazione, questo sito web utilizza i
“cookies”. I cookies sono informazioni (brevi stringhe di codice) che
vengono archiviati temporaneamente nella memoria tuo browser. I dati
raccolti tramite i cookies permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli
passati, capire come gli utenti navigano il sito web, e in generale consentono
una migliore esperienza di utilizzo del sito. Per ogni informazione circa l’uso
dei cookies è possibile indirizzare le proprie richieste a: info@fandangoclub.com.
I cookie di questo sito non registrano alcuna informazione personale su un
utente e gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati.
Attraverso i cookie non è possibile accedere ad altre informazioni
memorizzate sui dispositivi dell’utente.
I cookie non possono caricare codici di alcun tipo, veicolare virus o malware
e non sono dannosi per il terminale dell’utente.
Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i
cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono
memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è
sufficiente continuare con la navigazione. Visita AboutCookies.org per
ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di
navigazione.
A) I TIPI DI COOKIE CHE UTILIZZIAMO
1) Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali alla navigazione in tutto il sito ed all’utilizzo di
tutte le sue funzionalità, come ad esempio accedere alle varie aree protette
del sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come ad esempio
l’accesso e il funzionamento dei servizi proposti online, non possono essere
fruiti.
2) Performance cookie
Siccome desideriamo avere informazioni su quante persone leggono il sito,
quante pagine vengono aperte, da dove provengono i lettori, quali sono le
pagine più visitate o se si ricevono messaggi di errore da pagine web, il
presente sito impiega anche i cosiddetti “performance cookies”. Questi
cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le
informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime.
Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web
(tramite i servizi di Google Analytics, opportunamente anonimizzati).

Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere
memorizzati sul proprio dispositivo.
3) Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come la
lingua di preferenza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate.
Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche
apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è
possibile personalizzare. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie
possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività
di navigazione su altri siti web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che
tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo. Al momento non
vengono impiegati, ma ci riserviamo il diritto di poterlo fare nel futuro.
B) COOOKIES DI TERZE PARTI E SOCIAL BUTTONS
I cookies adottati da terze parti, analitici, sono adottati per ricavare
statistiche completamente anonime e aggregate, in favore del titolare e degli
stessi fornitori terze parti. I fornitori terze parti di tali cookies (nonché delle
informazioni correlate) sono i seguenti:
- Google Analytics: cookies anonimi statistici - vedi qui la privacy policy:
http://www.google.it/policies/privacy/partners; al fine di disabilitare i
cookie di analisi e di impedire il monitoraggio da parte di Google Analytics
attraverso tutti i siti web, è possibile scaricare la disattivazione di Google
Analytics
Out
quale
componente
aggiuntivo
del
browser:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tali cookies non sono uno strumento di proprietà del Titolare del Sito. Se si
preferisce che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in un qualsiasi
modo, si dovrà: a) utilizzare la navigazione anonima (opzione “Do Not
Track”) del proprio browser; per sapere come attivare l’opzione sui
principali motori di ricerca, consultare il browser che si sta utilizzando:
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari; oppure b)
scegliere di disattivare Google Analytics sul proprio browser installando
l’apposito componente per la disattivazione.
I social buttons utilizzati consentono al social network cui l’icona si riferisce
di acquisire i dati relativi alla visita. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti sono
pertanto installati cookie di terze parti, anche profilanti. Il sito non condivide
però alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti
attraverso il proprio sito con i social network accessibili grazie ai
social buttons.
I social buttons presenti nella Homepage del sito sono dei link che rinviano
agli account del Responsabile sui social network raffigurati. Tramite

l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookie di terze
parti.
Nel dettaglio, è qui presente un elenco analitico dei cookies utilizzati:
.adform.net
.track.adform.net
.doubleclick.net
.google.com
.gcomegiocare.it
Fermo restando quanto precede, il titolare informa che l’utente può
avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire
le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti
pubblicitari. Il titolare, pertanto, consiglia agli utenti di utilizzare tale risorsa
in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
C) DISABILITARE I COOKIES
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies e ne
consente il controllo attraverso le proprie impostazioni, anche se l’utente
non è tenuto ad accettarli. Tutti i cookies possono essere disabilitati anche
modificando le impostazioni del proprio browser, seguendo le procedure
appropriate. Consigli utili al riguardo sono disponibili qui:
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies. La disattivazione di alcuni
cookies potrebbe impedire il corretto funzionamento del sito.
L’utente può controllare quali cookies sono istallati, qual è la loro durata ed
eliminarli. I passaggi per eseguire queste operazioni differiscono da browser
a browser. Consigliamo di verificare le istruzioni per il proprio browser.
Qui di seguito i links alle istruzioni per i browser più diffusi:
Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it
Firefox - https://support.mozilla.org/
Safari - https://www.apple.com/support/mac-apps/safari/
Internet Explorer - http://support.microsoft.com/product/internetexplorer/internet-explorer-11
Opera - http://www.opera.com/help.

