
COOKIES POLICY NUOTOSTORE.COM 

Informazioni importanti sul consenso: utilizzando il nostro sito web (di seguito indicato come 

«Sito»), utilizzando i servizi forniti tramite il Sito, o ricevendo le nostre e-mail, date il vostro 

consenso all'utilizzo di cookie in conformità con la presente «Politica dei cookie». 

Che cosa è questa Politica sui cookie? 

Questa Politica sui cookie espone come noi, e i terzi da noi autorizzati, a utilizzare i cookie 

quando voi interagite con il nostro Sito o i servizi offerti tramite il Sito. Vogliate tenere 

presente che questa Politica sui cookie è parte della nostra Informativa sulla Privacy e deve 

essere letta in aggiunta ad essa. La nostra Informativa sulla Privacy spiega cosa facciamo (e 

cosa non facciamo) con le informazioni, compresi tutti i dati personali che potremmo 

raccogliere sul vostro conto. Siete pregati di leggere entrambe. 

Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono identificatori univoci, generalmente composti di piccole stringhe di testo o codice. 

Di regola, i cookie sono memorizzati sul vostro dispositivo o nel vostro browser e inviano 

determinate informazioni alla parte che ha trasmesso il cookie. Quando parliamo di cookie, ci 

riferiamo in realtà a una più vasta gamma di tecnologie piuttosto che soltanto ai cookie, 

compresi web beacon, clear gifs, pixel e altre tecnologie simili. Quando parliamo di cookie 

proprietari, intendiamo i cookie trasmessi da Nuotostore.com. Quando parliamo di cookie di 

terzi, intendiamo i cookie trasmessi da soggetti terzi estranei a Nuotostore.com.   

I cookies non sono dannosi per il tuo device 

Come sono utilizzati i cookie? 

I cookie sono utilizzati per comprendere meglio come lavorano le applicazioni e i siti web e per 

ottimizzare le esperienze online e mobili. I cookie fanno ciò consentendo alla parte che 

trasmette il cookie di analizzare le prestazioni di un sito web o di un'app mobile, di identificare 

determinati utenti in modo anonimo e ricordare le loro preferenze, di comprendere meglio se 

un computer o dispositivo (e probabilmente il suo utente) ha già visitato un sito web e di 

fornire pubblicità personalizzate.  

 



Che tipi di cookie sono utilizzati nel Sito? 

Il nostro Sito utilizza principalmente i seguenti quattro tipi di cookie: 

- Cookie operativamente necessari. Questi cookie sono essenziali per l’operatività del 

nostro sito. Essi vi consentono di navigare e di utilizzare il nostro sito. Se disattivate 

questi cookie, il sito non funzionerà correttamente. 

- Cookie sulle prestazioni. Questi cookie raccolgono informazioni su come i visitatori 

utilizzano il Sito e monitorano le prestazioni del sito. Ad esempio, i cookie sulle 

prestazioni ci dicono quali pagine sono popolari, monitorano il traffico verso il nostro  

Sito e compilano informazioni analitiche in forma anonima. I cookie sulle prestazioni 

possono essere utilizzati anche per identificare e correggere problemi operativi con il 

Sito. 

- Cookie funzionali. Questi cookie sono impiegati per riconoscere e ricordare le vostre 

preferenze. Ad esempio, i cookie funzionali potrebbero utilizzare informazioni, come la 

vostra ubicazione, per garantire che accediate a una versione del nostro sito specifica 

per la vostra città o regione. 

- Cookie pubblicitari. Autorizziamo terzi a fornire contenuti pubblicitari personalizzati sul 

nostro sito e/o su siti web e applicazioni di terzi. Tali terzi utilizzano cookie per 

comprendere il vostro interesse riguardo alle pubblicità e ai contenuti a voi forniti, 

nonché per offrirvi pubblicità più mirate sulla base delle vostre attività sul nostro Sito. 

Ad esempio, i cookie di terzi potrebbero registrare informazioni sul fatto che abbiate 

cliccato su determinati contenuti o determinate pubblicità sul nostro Sito o su altri siti 

web, o inserito un articolo sul nostro sito nel vostro carrello acquisti. Non abbiamo 

controllo su o accesso ai cookie pubblicitari di terzi o alle informazioni in essi 

contenute. I terzi gestiscono tutte le informazioni che raccolgono tramite i cookie da 

loro piazzati in conformità alle loro politiche sulla privacy. Potete disattivare i cookie 

pubblicitari personalizzati di terzi (tenete però presente che continuerete a ricevere 

pubblicità online). 

I cookie hanno la funzione di riconoscimento degli utenti loggati permettendo la navigazione 



del sito web anche nelle aree riservate. Oltre a questo ci sono anche dei cookie di sessione per 

il corretto funzionamento del sito di commercio elettronico. 

In che altro modo posso evitare i cookie? 

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma puoi 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 desideri che il tuo computer riceva e memorizzi cookies, puoi modificare le impostazioni di sicurezza 

del tuo 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 tuo browser accetta i cookies; in caso 

contrario, non sarai in grado di aggiungere prodotti al tuo carrello ed acquistarli (per esempio). Di 

conseguenza, la tua scelta di rimuovere e non accettare cookies potrà influenzare negativamente la tua 

permanenza sul nostro Sito. 

Se desideri modificare le impostazioni dei tuoi cookies, entrando nelle impostazioni dei vari browser, di 

seguito si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi: 

Microsoft Internet Explorer 

Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up 
selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

Google Chrome 

Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto 
selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'. 

Mozilla Firefox 

Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare 
'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

Safari 

Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 
'Sicurezza' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

Per informazioni dettagliate sulla procedura necessaria è possibile consultare la guida del browser. Per una 
panoramica dei browser più comuni, visitare l'indirizzo  

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies oppure  

http://www.aboutcookies.org/. 

Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di 
marketing/retargeting, visita www.youronlinechoices.com. 



Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, 
puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 Le e-mail contengono cookie? 

Le nostre e-mail contengono cookie che monitorano se avete aperto le nostre e-mail e se avete 

cliccato su qualsiasi link contenuto in esse. I cookie impiegati nelle nostre e-mail per 

monitorare tali comportamenti sono univoci per ogni e-mail e non sono memorizzati sul vostro 

computer o dispositivo mobile. 

Come devo comportarmi se ho delle domande? 

Se avete ancora domande dopo avere letto la presente Politica sui cookie, potete navigare sui siti 

www.allaboutcookies.org e www.youronlinechoices.eu  e/o  fare riferimento anche alla Privacy Policy 

aggiornata al Regolamento Ue 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation). 

NuotoStore si riserva, quindi, il diritto di utilizzare i cookies, con il consenso dell’utente ove la legge o i 

regolamenti applicabili così stabiliscano, per facilitare la navigazione sui siti di propria proprietà e/o 

controllo e personalizzare le informazioni che appariranno. NuotoStore si riserva inoltre il diritto di usare 

sistemi simili per raccogliere informazioni sugli utenti dei siti, quali ad esempio indirizzo IP, tipo di browser 

internet e sistema operativo utilizzato e/o pagine web visitate da un utente, per finalità statistiche o di 

sicurezza. NuotoStore  potrà raccogliere queste informazioni per tracciare l’utilizzo dei siti e migliorarne 

determinati aspetti. 

Consenso o rifiuto dei cookie 
Proseguendo con la navigazione sul sito, chiudendo il banner informativo, facendo click nella pagina o 

scorrendola per mostrarne il contenuto, manifesti la tua intenzione ad accettare tutto quanto specificato 

nella presente informativa. In ogni momento avrai la possibilità di rimuovere i cookie installati seguendo le 

istruzioni indicate nel paragrafo precedente. 

Tempo di conservazione dei dati 
I cookie gestiti da NuotoStore hanno una durata di 3 mesi. I cookie gestiti da terze parti seguono i tempi di 

conservazioni specificati nelle rispettive informative cookie. Qualsiasi richiesta di informazioni o di esercizio 

dei diritti può essere rivolta a: info@nuotostore.com 

Il Titolare del Trattamento è NuotoStore S.r.l. - Via Antonio Calderara, 151 - 00125 - Roma - Tel. 06 
52440248 - Email:  info@nuotostore.com. 


