INFORMATIVA COOKIES
La Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "Lega B") utilizza per il sito redbull-bbest.legab.it (il
"Sito") sia cookies tecnici, sia cookies persistenti, al fine di migliorare la tua esperienza di
navigazione. I cookies tecnici, infatti, sono presenti in tutti i siti e consentono la normale
navigazione, agevolandola attraverso la memorizzazione delle preferenze espresse dagli utenti da
una sessione all'altra. I cookies di profilazione, invece, ci consentono di raccogliere maggiori
informazioni sulle tue preferenze, al fine di inviarti comunicazioni più in linea con i tuoi interessi. La
Lega B, tuttavia, non raccoglierà cookies di profilazione che ti riguardano, salvo che tu abbia
espresso il tuo preventivo consenso.
Il Sito raccoglie le tipologie di cookies elencate di seguito; accanto a ciascuna tipologia troverai
specificata la finalità per cui è raccolta e avrai la possibilità di attivare o disattivare la raccolta:
a. Cookie tecnici:
Questi cookie permettono al sito di riconoscerti in base alla tua richiesta (espressa, ad esempio,
effettuando il login) ogni volta che visiti una pagina, per consentirti di avere accesso ai contenuti
dedicati agli utenti che hanno effettuato una registrazione e il login al sito. Questi cookie non sono
indispensabili per il funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di navigazione.
Tipologia
Nome
Funzione
Cookie di sessione
fe_typo_user
Mantenimento sessione utente
Cookie di sessione
PHPSESSID
Mantenimento sessione utente
Cookie di sessione
btd
Riconoscimento sessione utente (solo su m.legab.it)
b. Cookie analitici:
Questi cookie sono utilizzati (ad esempio da Google Analytics) per elaborare analisi statistiche
sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o i dispositivi mobile, sul
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un
sito. Lega B tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità
statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al browser installato sul tuo
computer o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul nostro sito. La disattivazione di tali cookie
può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Servizio
Tipologia
Nome
Google Analytics
Cookie persistente
_ga
Google Analytics
Cookie persistente
_gat
Google Analytics
Cookie persistente
__utma
Google Analytics
Cookie di sessione
__utmb
Google Analytics
Cookie di sessione
__utmc
Google Analytics
Cookie di sessione
__utmt
Google Analytics
Cookie persistente
__utmz
Google DoubleClick
Cookie persistente
id
c. Cookie di profilazione:

Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Lega B non utilizza cookie per la
profilazione delle preferenze dell'utente.
d. Cookie di terze parti:
Questi cookie derivano dalla presenza dei social plugin finalizzati alla condivisione dei contenuti
sui social network e dalla presenza, sul sito, di contenuti erogati da terze parti. La presenza di
questi plugin e contenuti comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative
cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui
di seguito gli indirizzi web delle diverse informative relative all'utilizzo dei cookie:
·

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/

·

Twitter informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514

·

Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

·

Goalshouter: https://www.goalshouter.com/privacy

·

Perform (ePlayer Video): www.performgroup.co.uk/PrivacyPolicy

·

ShareThis (plugin social sharing): www.sharethis.com/legal/privacy/

• Netratings SiteCensus: www.gazzetta.it/privacy.shtml
• Omniture (Adobe Analitycs): www.gazzetta.it/privacy.shtml
• Tealium: www.gazzetta.it/privacy.shtml
• Krux Digital: www.gazzetta.it/privacy.shtml

Potrai sempre attivare o disattivare la raccolta dei cookies da parte del Sito attraverso il tuo
browser. Di seguito puoi trovare la procedura da seguire per i browser più comuni:
·

Internet Explorer:

(a)

Nella schermata Start fai clic su Internet Explorer per aprire Internet Explorer.

(b)

Scorri rapidamente dal bordo destro dello schermo e quindi tocca Impostazioni.

(c)
Se usi un mouse, posiziona il puntatore nell'angolo inferiore destro dello schermo, muovilo
verso l'alto e quindi fai clic su Impostazioni.
(d)

Tocca o fai clic su Opzioni, e, in Cronologia, fai clic su Seleziona.

(e)

Seleziona la casella di controllo Cookie e quindi fai clic su Elimina

·

Mozilla:

(a)
Fai clic sul pulsante del menu, selezionare Cronologia e successivamente Cancella
cronologia recente.

(b)

Dal menu a discesa Intervallo di tempo da cancellare: selezionare tutto.

(c)

Fare clic sulla freccia accanto a Dettagli per visualizzare l'elenco degli elementi

(d)
Seleziona Cookie e assicurati che non siano selezionati gli altri elementi che si intende
conservare.
·

Google Chrome:

(a)

Fai clic sul menu Chrome Chrome menu nella barra degli strumenti del browser.

(b)

Seleziona Impostazioni.

(c)

Fai clic su Mostra impostazioni avanzate.

(d)

Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante Impostazioni contenuti.

(e)

Nella sezione "Cookie", puoi modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:

(f)

Fai clic su Tutti i cookie e i dati dei siti per aprire la finestra di dialogo Cookie e dati dei siti.

(g)
Per eliminare tutti i cookie, fai clic su Rimuovi tutto nella parte inferiore della finestra di
dialogo.
(h)
Per eliminare un cookie specifico, posiziona il puntatore del mouse sopra il sito che ha
generato il cookie, quindi fai clic sulla X visualizzata nell'angolo destro.
·

Safari:

(a)

Clicca su Safari > Preferenze

(b)

Fai clic su Privacy

(c)
quindi fai clic su “Rimuovi tutti i dati dei siti web” oppure fai clic su Dettagli, seleziona uno o
più siti web, quindi fai clic su Rimuovi.
Se rimuovi le informazioni archiviate dai siti web, il sito web potrebbe non essere in grado di fornire
i servizi forniti in passato. I cookies sono necessari per il riconoscimento della tua sessione mentre
sei loggato; se non riesci ad accedere al Sito, controlla di aver abilitato il salvataggio dei cookies. I
cookies eventualmente raccolti saranno trattati da Lega B in qualità di titolare e potrebbero essere
comunicati ai soggetti terzi che si occupano della gestione del Sito e che agiranno in qualità di
responsabile del trattamento. L'elenco dettagliato dei responsabili e degli incaricati che tratteranno
di dati raccolti tramite i cookies è disponibile su richiesta inviando un'email all'indirizzo
privacy@legab.it
I dati non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.
In qualità d'interessato, hai diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che ti riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile,
nonché l'indicazione (a) dell'origine dei dati personali raccolti; (b) delle finalità e modalità del
trattamento; (c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Hai, inoltre, il diritto di ottenere: (i)
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; (ii) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; (iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, hai il
diritto di opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che ti
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché di quelli trattati a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento è Lega Nazionale Professionisti Serie B, con sede in via I. Rosellini n. 4 –
20124, Milano. Per contattare il titolare, anche per esercitare i tuoi diritti, puoi scrivere a
privacy@legab.it

