COOKIE POLICY
_

_

I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client . Sono usati
per eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni
specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server. Questo sito utilizza il seguente tipo di cookie:
_

Cookie tecnici (non richiedono consenso ai sensi della vigente
normativa)
Questo sito utilizza Cookie Tecnici per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del
traffico. Può inoltre utilizzare Cookie per salvare le tue preferenze di navigazione ed ottimizzare la tua
esperienza di navigazione. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la
valuta o per la gestione di statistiche aggregate ed anonime da parte del titolare del sito. Sono Cookie
tecnici anche i c.d. “Web Analytics”, utilizzati per raccogliere statistiche in modo aggregato ed anonimo
sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori.
_

_

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in alcuni casi sono
quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accesso ai servizi protetti da autenticazione
sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookies che
consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della sessione.
_

_

Si tratta, in altre parole, di attività strettamente necessarie al funzionamento e alla personalizzazione
del sito.
_

Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Tramite gli strumenti di
configurazione del browser, puoi comunque impedire l’impostazione dei cookie sul tuo computer. Se
disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito o impedirne del tutto il
corretto funzionamento. Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare
una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.

_
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie puoi fare riferimento al sito del
produttore del browser che stai utilizzando.
_

Modalità di trattamento dei dati
I cookie sono memorizzati sul dispositivo utilizzato dal visitatore del sito e sono trattati con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi descritti e non vengono
comunicati a terze parti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
_

Titolare del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato in ottemperanza del D.Lgs. n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13, il titolare
del trattamento dei dati è Total Body System srl, con sede legale in Via Lorenzo Valla 16, 00152
Roma. Ai sensi dell’art. 7, è possibile richiedere al titolare conferma del tipo di dati trattati,
delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata e dell’uso esclusivo nell’ambito dei
sistemi
del titolare.
_

Le richieste vanno indirizzate a totalbodysystem@libero.it oppure a Total Body System srl, con
sede legale in Via Lorenzo Valla 16, 00152 Roma.

