
Cookie & Privacy Policy 
La presente dichiarazione  è da intendersi vincolante ed esaustiva in relazione a quanto contenuto.  Si fa 
presente che l’odierna sezione è dedicata esclusivamente all’informazione obbligatoria da fornire 
all’utente onde comprendere l’utilizzo dei cookies all’interno del sito di okinawakarate.it. L’odierna 
comunicazione è parte integrante dell’Informativa resa necessaria e relativa al trattamento dei dati 
personali indicata nell’apposita sezione di “Privacy Policy”. 

  

1. Dati navigazione e Cookies – Direttiva Comunitaria 2009/136/CE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli 
di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 
interessati identificati (che sono già conosciuti una volta effettuato il  Login ), ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti 
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file 
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I 
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito; fatta salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono se non per un periodo 
molto limitato. E’ possibile, tuttavia, disattivare questa funzionalità tramite le apposite funzioni del 
browser in uso. Si fa presente che il portale utilizza cookies di profilazione e che è intenzionato ed 
obbligato a comunicare tale utilizzo dei dati nel rispetto della normativa “Cookie Law” di cui alla Direttiva 
Comunitaria 09/136/CE. 

  

2. Cookies in relazione alla Direttiva Europea 2009/136/CE 

Quali tipologie di Cookies si utilizzano sul sito di okinawakarate.it? 

a. Cookies strettamente necessari 

Questi cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito web .okinawakarate.it,  poiché 
permettono il caricamento della pagina web ed il corretto funzionamento del processo di navigazione; 

b. Cookies Tecnici 

Sono i cookies che permettono all’utente di navigare attraverso il nostro sito web e di utilizzare le diverse 
opzioni e servizi che offriamo, quali, ad esempio, il controllo del traffico e la comunicazione di dati, 
l’identificazione della sessione di navigazione, l’accesso al proprio pannello utente, il riepilogo legato ai 
prodotti di un determinato ordine, la realizzazione del processo di acquisto di un ordine, l’utilizzo delle 
funzioni di sicurezza durante la navigazione o la condivisione dei contenuti attraverso i social network; 

c. Cookies Personalizzati 

Sono quelli che permettono all’utente di accedere ai servizi della pagina web okinawakarate.it con 
caratteristiche predefinite a seconda di una serie di criteri quali la preferenza di lingua, il tipo di browser 
utilizzato dall’utente o il luogo in cui l’utente accede al servizio; 

 

 



d. Cookies Statici di misurazione 

Sono i cookies che ci permettono di monitorare ed analizzare il comportamento degli utenti del sito 
okinawakarate.it. Attraverso questi cookies okinawakarate.it è in grado di monitorare la navigazione sul 
sito web e può creare profili dei propri utenti, al fine di apportare miglioramenti basati sull’analisi di questi 
dati.  Tali cookies (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in cui 
i visitatori navigano sul sito di okinawakarate.it. Un esempio di questi cookies sono quelli ottenuti con il 
servizio di Google Analytics, che fornisce gli strumenti per la misurazione dei profili della navigazione web. 
Tuttavia Google ha messo a punto un componente aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics 
per i browser più comuni: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e 
Opera. Tale componente facilita la disattivazione dell’uso di questi cookies. Per saperne di più, è possibile 
visitare il seguente link estero: LINK1. Il seguente link, LINK2 invece, può essere utile per imparare a 
rifiutare o eliminare i cookies da parte di Google. Visitate il seguente link per prendere visione della 
privacy policy di Google: LINK3; 

e. Cookies di profilazione di terze parti 

okinawakarate.it fa uso di diversi fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto 
funzionamento dei servizi che stanno fornendo. Se l’utente desidera avere informazioni relative a questi 
cookies di terza parte e su come disabilitarli, può accedere ai link delle tabelle eventualmente indicate che 
potrebbero, di volta in volta, subire modifiche in relazione alle partership instaurate da 
okinawakarate.it. Inoltre, accedendo alla pagina seguente: LINK4 è possibile informarsi sulla pubblicità 
comportamentale oltre che disattivare o attivare le società elencate e che lavorano con i gestori dei siti 
web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità. okinawakarate.it adotterà 
qualsiasi forma di informazione onde evitare di non rendere doverosamente le giuste informazioni 
all’utente del proprio sito web; 

f. Cookies pubblicitari e di pubblicità comportamentale 

Questi cookies memorizzano le informazioni sul comportamento degli utenti ottenute attraverso 
l’osservazione continua delle abitudini di navigazione, con il fine di sviluppare un profilo specifico per 
visualizzare gli annunci basati su di esso. okinawakarate.it usa anche le funzioni di AdWords e gli elenchi di 
remarketing per gli annunci della Rete Display di Google Analytics. Okinawakarate.it e Google utilizzano i 
cookies (come i cookies di Google Analytics) e cookies di terze parti (come i cookies di DoubleClick) 
combinati insieme per informare, ottimizzare e pubblicare gli annunci sulla base di precedenti visite al sito 
web di Okinawakarate.it. Tale operazione implica che i fornitori (come Google) visualizzano materiale 
promozionale di Okinawakarate.it su altri siti web che l’utente visita in Internet. Alcuni dei nostri cookies 
possono servire per identificare l’utente e altri forniscono solo informazioni statistiche anonime sulla 
navigazione nella pagina Web di Okinawakarate.it, tuttavia questa funzione può essere disabilitata 
impostando direttamente il browser. Questi cookies (servizi di advertising di terza parte) vengono 
utilizzati al fine di inviare pubblicità e contenuti personalizzati in base alla cronologia di navigazione sul 
sito stesso. Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy e al modulo di consenso dove è possibile 
disabilitare l’uso dei cookies di profilazione del servizio di terza parte.  

Google 

Adwords: Servizio di remarketing e conversione campagne Cookies di remarketing e conversione privacy 
policy e modulo di consenso. 

  

3. Come rifiutare o disabilitare i Cookies durante la navigazione in Okinawakarate.it 

È possibile impostare il browser per accettare o rifiutare l’impostazione di tutti o di alcuni tipi di cookies o 
di richiedere di essere avvisato quando un cookies è stato impostato. Ogni browser ha specifiche istruzioni 
di configurazione. Queste le istruzioni per disabilitare i browser più diffusi: 

Se si utilizza Internet Explorer 
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”. Nella scheda Privacy, spostare il 



cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentire a tutti i cookies, e quindi fare 
clic su OK. 

Se si utilizza il browser Firefox 
Vai al menu “Strumenti” del browser e seleziona il menu “Opzioni” Fare clic sulla scheda “Privacy”, 
deselezionare la casella “Accetta cookies” e fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Safari 
In Safari selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Cliccare su “Privacy”. Posizionare 
l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Google Chrome 
Fare clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”. Fare clic su 
“Mostra impostazioni avanzate”. Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante “Impostazioni 
contenuti”. Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di 
controllo “cookies di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK. 

Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies. 

  

Tutti i Diritti Riservati. 

  

 

  

PRIVACY	POLICY	e	TRATTAMENTO	DEI	DATI	SENSIBILI	DA	
PARTE	DI	OKINAWAKARATE.IT	

  

Okinawakarate.it compie attività di rilevamento, elaborazione ed utilizzazione dei dati personali nel 
rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati (D.Lgs. 193/03, c.d. Codice in Materia dei dati personali 
) e delle seguenti disposizioni. 

  

1. RILEVAMENTO, ELABORAZIONE E  UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

1.1 Dati personali 

Per dati personali si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. A titolo esemplificativo ci si 
riferisce al nome, numero di telefono, indirizzo e di tutti quei dati comunicati al momento della 
registrazione.  

1.2 Utente registrato 

L’utente, laddove registrato, si impegna a tenere riservate le proprie credenziali di accesso personali ed a 
non condividerli con terzi.  L’utente, altresì, si impegna, una volta effettuato l’accesso sul sito web 
Okinawakarate.it con le proprie credenziali, a non lasciare incustodito il relativo 
terminale. Okinawakarate.it non si assume la responsabilità per l’utilizzo illecito delle dette credenziali 
d’accesso, salvo ovviamente il caso in cui l’abuso è riconducibile ad una sua responsabilità. 

1.3 Rilevamento, elaborazione e utilizzo dei tuoi dati personali 



Okinawakarate.it si impegna e rilevare, elaborare ed utilizzare i tuoi dati personali nel pieno rispetto delle 
disposizioni previste dalla legge sulla protezione dei dati. Rilevamento, salvataggio ed elaborazione dei 
dati, sono operazioni necessarie per usufruire del servizio e verranno espletate esclusivamente per tale 
fine, oltre a quelli di legge e salvo eventuali servizi accessori. 

Difatti, salvo diversa autorizzazione dell’utente, i dati personali saranno comunicati a terzi soltanto se 
necessario all’adempimento del servizio o agli obblighi di legge. Le dette terze parti, qualora siano venute 
a conoscenza dei dati personali per i suddetti motivi, possono utilizzare i dati forniti soltanto per 
adempiere al loro incarico.  

1.4 Utilizzo dei tuoi dati per scopi pubblicitari 

I dati verranno utilizzati da Okinawakarate.it per contattare l’utente e per suggerire prodotti o 
servizi. L’utente in ogni momento ha il diritto di revocare la propria autorizzazione per l’utilizzo dei dati 
personali a scopi pubblicitari, sia complessivamente, sia specificando la singola modalità. Tale operazione 
non prevede costi aggiuntivi e occorrerà soltanto inviare una comunicazione ai noti contatti di 
Okinawakarate.it. 

1.4.1 Newsletter 

Eventuali newsletter verranno spedite a mezzo email soltanto se l’utente ha espressamente confermato 
preventivamente di volerla ricevere. Qualora l’utente decidesse di non voler più usufruire del servizio 
Newsletter, lo stesso potrà, in ogni momento revocare la sua autorizzazione con una semplice 
comunicazione; tale operazione non comporterà costi aggiuntivi.  

1.4.2 Pubblicità prodotti via email e pubblicità personalizzata 

L’utente di Okinawakarate.it potrebbe ricevere via email la pubblicità, indipendentemente dalla sua 
iscrizione alla newsletter. Se non desiderassi ricevere comunicazioni a scopo pubblicitario hai sempre il 
diritto di revocare la tua autorizzazione senza costi ed a mezzo di comunicazione scritta ai contatti 
aziendali. Ogni tipo di informazioni che Okinawakarate.it acquisirà potrà essere utilizzata per fornire una 
pubblicità personalizzata, mirata a soddisfare agli interessi del singolo utente. 

Per quanto sopra, l’utente autorizza Okinawakarate.it ad utilizzare sia i dati forniti che le informazioni 
acquisite, così come dati di utilizzo sotto forma di pseudonimo, al fine di ricevere pubblicità 
personalizzata, offerte e/o servizi speciali. 

Se l’utente non desidera più ricevere la pubblicità personalizzata, hai in ogni momento il diritto di 
revocare del tutto la sua autorizzazione, anche soltanto per singole attività. Basterà mandare una 
comunicazione scritta ai contatti messi a disposizione del utente. 

  

2. DIRITTI ALL’INFORMAZIONE 

Secondo la legge sulla protezione dei dati l’utente ha sempre il diritto di ricevere gratuitamente 
informazioni in merito ai propri dati salvati ed eventualmente richiederne la correzione, il blocco o la 
cancellazione mediante comunicazione scritta. 

  

3. SITO WEB E TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il sito responsabile per il rilevamento, l’elaborazione e l’utilizzo dei tuoi dati personali è https://www. 
Okinawakarate.it 

Se intendessi negare il Tuo consenso al rilevamento, l’elaborazione e l’utilizzo dei dati personali ovvero 
soltanto rispetto a determinati punti o fattispecie, sarà tuo diritto inviare la comunicazione ai seguenti 
contatti: cell. 3881449840 | email: info@Okinawakarate.it 

Titolare del Trattamento dei dati è Ninci Roberto 3470127797. avente sede legale in Guglielmo Marconi, 
57021 Venturina Terme (LI) - , titolare  del portale http://www.okinawakarate.it ,  



4. FILE LOG 

Ad ogni accesso alle pagine di Okinawakarate.it i dati utente saranno trasmessi attraverso il browser 
internet e salvati in file di protocollo, i cosiddetti logfile del server. Saranno salvati i seguenti dati: data e 
orario dell’accesso, nome del sito visitato, indirizzo IP, URL del referrer (URL di origine tramite la quale 
siete arrivati sui siti web della HairClinic), la quantità di dati trasmessi, informazioni inerenti al prodotto e 
alla versione del browser utilizzato. Gli indirizzi IP degli utenti sono cancellati o resi anonimi alla fine 
dell’utilizzo. 

Nel caso dell’anonimizzazione gli indirizzi IP saranno modificati in maniera tale da non poter essere 
attribuiti ad una determinata persona fisica se non con un eccessivo sforzo in termini di tempi, costi e 
manodopera. Analizziamo queste serie di dati logfile anonimamente al fine di migliorare le nostre offerte, 
trovare ed eliminare più velocemente errori e per controllare le capacità del server. 

  

5. ANALISI DEL WEB 

Per migliorare ed ottimizzare costantemente la nostra offerta, impieghiamo cosiddette tecnologie 
tracking. A tal fine utilizziamo i servizi di Google Analytics e di Webtrekk. 

  

5.1 GOOGLE ANALYTICS 

Google Analytics è un servizio della Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA (“Google”). Google Analytics utilizza i „cookies“, dei file di testo salvati sul tuo computer, che 
permettono di analizzare come utilizzi la nostra offerta internet attraverso Google. Le informazioni 
ricavate dal cookie sul tuo utilizzo nei nostri web (incluso l’indirizzo IP) sono normalmente trasmesse e 
salvate presso il server della Google negli USA. 

Ti informiamo che sui nostri siti web Google Analytics è stato ampliato con il codice “gat.anonymizelp();” 
al fine di garantire il rilevamento anonimo degli indirizzi IP (cosiddetto IP-Masking). Pertanto, su nostra 
richiesta, Google rileva il tuo indirizzo IP soltanto in forma abbreviata, il che garantisce l’anonimato e non 
permette la tua identificazione. 

Nel caso in cui su questo sito web si dovesse attivare l’anonimizzazione dell’IP, il tuo indirizzo IP verrà 
abbreviato preventivamente all’interno degli stati membri dell’Unione Europea o di altri stati che hanno 
aderito all’accordo sullo spazio economico europeo. Soltanto in casi eccezionali l’intero indirizzo IP sarà 
inviato ai server di Google negli USA e poi abbreviato sul posto. 

Google rispetta inoltre le disposizioni sulla protezione dei dati della convenzione “US-Safe-Harbor” ed è 
registrato presso il programma “Safe Harbor” del ministero del commercio americano. 

Google utilizzerà queste informazioni per valutare il tuo utilizzo dei nostri siti web, per redigere dei 
protocolli sulle attività dei siti web e per fornirci altri servizi connessi all’utilizzo del sito web e di internet. 
L’indirizzo IP che Google Analytics trasferisce dal tuo browser non sarà associato con altri dati di Google. 
Google trasmetterà queste informazioni a terzi soltanto nel caso in cui vi siano delle prescrizioni di legge o 
al fine dell’elaborazione dati. In nessun caso Google assocerà i tuoi dati con altri dati rilevati da Google. 
Utilizzando questi siti web, accetti l’elaborazione dei tuoi dati rilevati nella maniera e per gli scopi sopra 
descritti. 

Puoi evitare la memorizzazione dei cookies attraverso le apposite impostazioni del software del tuo 
browser; ti avvisiamo però che in tal caso potrebbe essere compromessa qualche funzionalità dei tuoi siti 
web. Inoltre puoi impedire il rilevamento da parte di Google dei dati creati dai cookies inerenti all’utilizzo 
che fai dei siti web (incluso l’indirizzo IP); la stessa cosa vale per l‘elaborazione di questi dati da parte di 
Google. A tal fine potete scaricare ed installare il browser-plugin disponibile al seguente indirizzo. Trovi 
ulteriori informazioni su Google Analytics e la protezione dei dati al seguente link: LINK5. 

  



6. TRASFERIMENTO SICURO DEI DATI 

Trasferiamo i tuoi dati personali in maniera sicura attraverso la codifica. A tal fine utilizziamo il sistema di 
codifica SSL (Secure Socket Layer). Nessuno può garantire una protezione assoluta, ma noi proteggiamo i 
nostri siti web e altri sistemi con soluzioni tecniche ed organizzative per evitare la perdita, la distruzione, 
l’accesso, la modifica o la divulgazione dei tuoi dati da parte di persone non autorizzate. 

  

7. ACQUISIZIONE DEI DATI DA PARTE DEI SERVER UTILIZZATI 

Il Navigatore è messo a conoscenza che i dati saranno trattati dal titolare indicato all’ Art. 3 dell’odierna 
comunicazione e solamente per le fattispecie espresse. Quanto al tracciato degli indirizzi IP ed ID gli stessi 
saranno invece trattati dai Server preposti al corretto funzionamento del sito web e dei servizi ad esso 
collegati. Nello specifico l’Utente è messo a conoscenza che i suoi dati ( Internet Service Provider, IP, ID ) 
potranno essere memorizzati e quindi trattati da: Server giacente Sito;  Aruba S.p.a. 

  

8. DATI DI NAVIGAZIONE E COOKIES – DIRETTIVA COMUNITARIA 09/36/CE 

Per quanto attinente alla politica dei Cookies si rinvia all’apposita Sezione. Per quanto concerne la 
categoria dei dati di associazione ed elaborazione ci si riporta a quanto indicato nel precedente Art. 7. 

Si fa presente che il portale utilizza cookies di profilazione e che è intenzionato ed obbligato quindi  a 
comunicare tale utilizzo dei dati nel rispetto della normativa “Cookie Law” di cui alla Direttiva Comunitaria 
09/136/CE. 

 


