
POLICY PRIVACY - Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03: Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
Vi informiamo sui trattamenti che intendiamo effettuare sui Vs. dati personali:

• TRATTAMENTO DEI DATI DURANTE LA CONSULTAZIONE DEL SITO WEB: 
L'indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente non viene in nessun modo tracciato, nè
utilizzato; non vengono salvati file cookies sul computer del visitatore, tranne quelli 
necessari alla specifica sessione, che non sono persistenti e non consentono 
l'acquisizione dei dati personali identificativi dell'utente. Outdoorformo gestisce, 
attraverso specifici software, dati e statistiche relativi agli accessi al proprio sito in 
forma del tutto anonima. Il presente sito contiene collegamenti con altri siti, tuttavia 
Outdoorformo  non potrà essere ritenuto responsabile per il contenuto o eventuali 
violazioni di terze parti.

• FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: La finalità di raccolta dei dati attraverso il presente
sito web, è la risposta ad un'eventuale richiesta liberamente espressa 
dall'interessato. In quest'ambito, i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per: 
l'invio di informazioni inerenti alle attività dell'associazione.

• MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici, per finalità di cui al paragrafo precedente
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e 
nel rispetto dell'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

• CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALE RIFIUTO: Il conferimento dei dati è 
facoltativo; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati per le finalità dichiarate nella presente
informativa, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio.

• AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati personali conferiti a scopo 
informativo saranno trattati esclusivamente all’interno, da personale nominato dal 
titolare del trattamento per le finalità di cui sopra. 

• DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può esercitare in qualunque momento i
diritti di cui all'art. 7, tra cui: la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano; 
l'aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati.

• ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DEL 
TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è: Outdoorformo ASD Via G. Gozzano, 
23 Busto Arsizio (VA). Il Responsabile del trattamento è: Diego Scalvini, al quale 
dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 a 
mezzo lettera raccomandata o all'indirizzo mail  info@outdoorformo.it

Informativa Cookies
1. COSA SONO I COOKIES?

Cosa sono i cookies? Un cookie è un file che viene scaricato nel tuo pc, tablet, 
smartphone o altro terminale (di seguito, il "Dispositivo") quando accedi alla nostra pagina 
web o esegui la nostra applicazione.

I cookies ci permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle tue abitudini di 
navigazione o sul Dispositivo dal quale accedi in generale in forma anonima e, a seconda 
delle informazioni che contengono, se sei precedentemente registrato, per riconoscerti 
come utente o cliente.

Le informazioni che otteniamo si riferiscono al numero delle pagine che visiti, alla lingua, al
luogo dal quale accedi, al numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, 



alla durata della visita, al browser o al Dispositivo tramite il quale ti colleghi o esegui 
l'applicazione.

2. QUALI COOKIES UTILIZZA QUESTO SITO?

Questo sito non utilizza cookies.

Cookie di profilazione:

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al 
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali 
dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea 
e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi
ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice Privacy laddove prevede che “l’archiviazione delle 
informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a 
informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o 
l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità 
semplificate di cui all’articolo 13 Codice Privacy, comma 3″ .

Il nostro sito non utilizza cookies di profilazione, tuttavia servizi di terze parti, utilizzati per 
funzionalità di condivisione o plug-in specifici, possono farne uso. A tal proposito ti 
invitiamo a leggere il paragrafo sui cookies di terze parti ed informarti sulle relative 
politiche di utilizzo.

Cookie di terze parti:

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte 
degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del 
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne 
di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine 
del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione 
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per 
generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono 
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine 
del Sito.

Fonte: Google Youtube

Cookies: GEUP (durata 2 anni), PREF (durata 8mesi), VISITOR_INFO1_LIVE (durata 8 
mesi), YSC (durata Sessione corrente)

Fonte: ShareThis



Cookies: __stacxiommap (durata 1 giorno), __stamap (durata 5 giorni), __stdlx (durata 1 
giorno), __stdlxmap (durata 5 giorni), __stdstillery (durata 1 giorno), __stgmap (durata 5 
giorni), __stid (durata 2 settimane), __stneustar (durata 1 giorno), __uset (durata 1 giorno)

Fonte: AddThis

Cookies: _conv_r (durata 6 mesi), _conv_s (durata 1 giorno), _conv_v (durata 1 anno), bt 
(durata 2 anni), di2 (durata 2 anni), dt (durata 1 mese), loc (durata 2 anni), uid (durata 2 
anni), uit (durata 1 giorno), um (durata 2 anni), uvc (durata 2 anni), _ar_v4 (durata 6 anni), 
_atuvc (durata 2 anni), _atuvs (1 giorno), ana_svc (durata 1 anno), km_kv (durata 5 anni), 
siteud (durata 10 anni), siteaud (durata 10 anni)

3. COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER?

Chrome

1. Eseguire il Browser Chrome 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della 

finestra di inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Impostazioni 
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 

cookie: 
• Consentire il salvataggio dei dati in locale 
• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
• Impedire ai siti di impostare i cookie 
• Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
• Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Mozilla Firefox

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della 

finestra di inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Opzioni 
4. Seleziona il pannello Privacy 
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni 

relative ai cookie: 
• Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i 

cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un
periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di 
chiedere ogni volta) 



• Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Internet Explorer

1. Eseguire il Browser Internet Explorer 
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il 

dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 
• Bloccare tutti i cookie 
• Consentire tutti i cookie 
• Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione 

intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere 
quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi
premere su Blocca o Consenti 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Safari 6

1. Eseguire il Browser Safari 
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti

internet. 
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Safari iOS (dispositivi mobile)

1. Eseguire il Browser Safari iOS 
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e 

inserzionisti” o “Sempre” 
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su 

Safari e infine su Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Opera

1. Eseguire il BrowserOpera 
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 

• Accetta tutti i cookie 
• Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che 

vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno
rifiutati 

• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.



Come disabilitare i cookie di servizi di terzi

• Servizi di Google 
• Facebook 
• Twitter 
• Policy sulla privacy di Google 
• Sharethis 
• Piwik 

Strumento per disabilitare google analytics sul proprio browser: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 
122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 
2014.


