Politica di utilizzo dei cookie
Gymforless s.r.l., di seguito Gymforless, informa circa l’utilizzo dei cookie sul
proprio sito internet.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file che i siti internet inviano al navigante e che vengono
conservati all’interno del terminale dell’utente, che può essere un PC, un cellulare,
un tablet o qualsiasi altro dispositivo. Tra le altre funzioni, consentono a una
pagina web di mantenere e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione
di un utente o del suo staff e, a seconda delle informazioni ottenute, si posso
utilizzare per riconoscere l’utente e migliorare il servizio offerto.
Perché Gymforless utilizza i cookie?
Gymforless utilizza i cookie strettamente necessari ed essenziali, affinché l’utente
possa navigare liberamente e con maggiore facilità all’interno del sito web. Questi
si utilizzano per aiutare a migliorare il servizio offerto all’utente, misurando
l’utilizzo e il rendimento della pagina, in modo da ottimizzarla e personalizzarla.
È possibile che il sito web disponga di collegamenti ad altri siti web o social
network (come Facebook o Twitter). In tal senso, Gymforless non controlla i cookie
utilizzati da tali siti internet esterni. Per maggiori informazioni sui cookie dei social
network o di altri siti esterni, consigliamo di dare uno sguardo alle relative
politiche di utilizzo dei cookie.
Consenso alla Politica di Utilizzo dei cookie
Gymforless ritiene che l’utente accetti l’utilizzo dei cookie. Ciò nonostante, mostra
informazioni relative alla Politica di Utilizzo dei Cookie nella parte superiore di
qualsiasi pagina del portale ad ogni inizio di sessione, con lo scopo che l’utente ne
sia consapevole.
Prima di questa informazione è possibile portare a termine le seguenti azioni:
• Accettare l’utilizzo dei cookie. Non si visualizzerà nuovamente questo avviso
accedendo a qualsiasi pagina del portale.
• Chiudere. Si nasconde l’avviso sulla pagina corrente.
• Ottenere altre informazioni. Sarà possibile informarsi su cosa sono i cookie,
conoscerne la relativa Politica di Utilizzo da parte Gymforless e modificare la
configurazione del proprio browser internet.
Cookie utilizzati sul web
I cookie utilizzati sul sito web sono i seguenti:
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Come posso modificare le impostazioni dei cookie?
La legislazione vigente ci obbliga a chiedere l’autorizzazione dell’utente per poter
gestire i cookie. In caso l’utente decida di non autorizzare l’utilizzo dei cookie
appena descritti, Gymforless non li conserverà in nessun caso e verranno utilizzati
soltanto quelli tecnici, dato che senza di essi non sarebbe possibile navigare nel
sito web. Nel caso in cui si seguitasse la navigazione all’interno del sito web e non
si negasse l’autorizzazione, detta attività implicherà l’accettazione del loro utilizzo.
L’utente può restringere, bloccare o cancellare i cookie utilizzati da Gymforless o
da qualsiasi altra pagina web, utilizzando il proprio browser internet. In ogni
browser le funzionalità sono differenti: di seguito vengono forniti i link dei diversi
navigatori riguardo l’attuazione delle suddette modifiche:
• Internet Explorer: windows.microsoft.com/es‐xl/internet‐explorer/delete‐
manage‐cookies#ie="ie‐10"
• FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
• Safari: www.apple.com/es/privacy/use‐of‐cookies/
Nel caso si operassero modifiche nella configurazione dei cookie, Gymforless
informa di non assicurare il corretto funzionamento delle diverse funzionalità del
sito web.
Come ottenere maggiori informazioni?
Noi di Gymforless saremmo lieti di poterci occupare di qualsiasi richiesta che non
sia specificata all’interno di questa politica sull’utilizzo dei cookie. In questo caso,
qualsiasi utente può scriverci i propri dubbi al seguente indirizzo di posta
elettronica: contacto@gymforless.com.

