
Cookie Policy 

Cosa sono i cookies. I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro 
terminali, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione delle visite 
successive.  

Cookies utilizzati dal sito https://www.piscineshop.it/ e loro finalità. Il sito utilizza cookies, che 
hanno la funzione di consentire il corretto funzionamento di alcune sezioni, ad esempio per accedere 
all’area riservata del sito (“cookies tecnici”), di garantire talune funzionalità di personalizzazione (“cookies 
funzionali”), migliorare l’esperienza di navigazione (“cookies analitici”) e aiutarci a formularti offerte 
personalizzate di prodotti che potrebbero piacerti (“cookies di profilazione”).  

La prima volta che visiterai il sito, ti verrà chiesto di accettare (o non accettare) i cookies mediante un 
banner. Potrai rifiutarti di accettare tutti o alcuni cookies o potrai modificare, anche in seguito, le 
impostazioni del tuo computer in modo da sapere quando ricevi cookies o da poter disattivare la funzione 
di accettazione automatica dei cookies.  

Il Sito utilizza le seguenti categorie di cookies: 

• Cookies tecnici (o di navigazione), che contribuiscono al funzionamento del Sito, ad esempio per 
consentire di navigare tra le pagine e accedere all’area riservata del Sito; la base giuridica del 
trattamento sottostante all’uso di questi cookies è l’interesse di Waterair Italia S.r.l. a fornire servizi 
efficienti e ben funzionanti ai propri clienti; il periodo di conservazione di questi cookies decorre 
dalla data di primo accesso al sito fino a quando sono disabilitati.  

• Cookies analitici, che consentono di acquisire informazioni statistiche in forma aggregata ed 
anonima, in relazione alle modalità di navigazione; la base giuridica del trattamento sottostante 
all’uso di questi cookies è l’interesse di Waterair Italia S.r.l. a fornire servizi efficienti e ben 
funzionanti ai propri clienti; il periodo di conservazione di questi cookies decorre dalla data in cui 
sono abilitati al sito fino a quando sono disabilitati. L’utente può accettare e disabilitare – a proprio 
piacimento – questi cookies cookies dalla tabella seguente, nonché dallo strumento di gestione dei 
cookie. 

 

Elenco dei cookies 

Nome Cookie Fornitore Finalità Durata Tipo Disattivazione

_gat_gtag Google  Inc. 
(Google Analytics)

Utilizzato da 
Google Analytics 
per generare dati 
statistici in forma 
anonima su come 
il visitatore 
utilizza il sito 
internet

5 minuti Cookie tecnico (Google 
Analytics) – 
Performance o 
Statistiche

Si veda sotto

_gat Google  Inc. 
(Google Analytics)

Utilizzato da 
Google Analytics 
per generare dati 
statistici in forma 
anonima su come 
il visitatore 
utilizza il sito 
internet

5 minuti Cookie tecnico (Google 
Analytics) – 
Performance o 
Statistiche

Si veda sotto

_ga Google  Inc. 
(Google Analytics)

Utilizzato da 
Google Analytics 
per generare dati 
statistici in forma 
anonima su come 
il visitatore 
utilizza il sito 
internet

2 anni 
dall’ultima 
modifica

Cookie tecnico (Google 
Analytics) – 
Performance o 
Statistiche

Si veda sotto

https://www.piscineshop.it/


Al fine di analizzare le modalità di utilizzo del Sito, viene utilizzato Google Analytics, un servizio di analisi 
web fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookies che vengono depositati sul tuo computer 
per consentirci analisi statistiche. I dati raccolti sono in forma aggregata e non consentono in alcun modo 
di identificarti. Per consultare l’informativa privacy di Google relativa al servizio Google Analytics, visita il 
sito internet http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html . Per conoscere le norme sulla privacy 
di Google, visita il sito internet http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html . I cookies di 
Google Analytics possono essere rifiutati secondo la procedura indicata da Google (https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it ). Pertanto, se continui ad utilizzare il Sito senza rifiutare i 
cookies di Google Analytics, acconsenti al trattamento dei tuoi dati da parte di Google, limitatamente alle 
modalità e finalità sopraindicate.  

Tutti i cookie necessari non richiedono il previo consenso, perciò vengono installati automaticamente a 
seguito dell'accesso al Sito ma possono essere disattivati come descritto al paragrafo successivo. 

Come disattivare i cookies tecnici. È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookies mediante 
specifiche impostazioni del proprio browser ovvero mediante lo strumento di gestione dei cookies 
presente nella home page del Sito. Alcune funzionalità del Sito potrebbero non funzionare correttamente 
se rinunci a usare i cookies. 

Di seguito troverai i link che spiegano come disabilitare i cookies per i browser più diffusi (per altri 
browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software 
normalmente disponibile attraverso il tasto F1): 

Internet Explorer: Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. Fare clic sulla scheda 
Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per bloccare tutti i cookie 

Google Chrome: Fai clic sul menu nella barra degli strumenti del browser. Seleziona Impostazioni. Fai clic 
su Mostra impostazioni avanzate. Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante Impostazioni contenuti. 
Seleziona "Impedisci ai siti di impostare dati". 

Mozilla Firefox: Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni. Selezionare il pannello Privacy. Alla 
voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate. Per attivare i cookie, 
contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce. 

Safari: Fare click nella barra dei menu su "Safari", poi su "Preferenze". Ora fai click su "Privacy", poi su 
"Dettagli" per selezionare il sito, quindi seleziona "Rimuovi". 

In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookies di Google Analytics, utilizzando il componente 
aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=it   

Per maggior informazioni su come Waterair Italia S.r.l.  tratta i tuoi dati consulta la privacy policy 

_gid Google  Inc. 
(Google Analytics)

Utilizzato da 
Google Analytics 
per generare dati 
statistici in forma 
anonima su come 
il visitatore 
utilizza il sito 
internet

24 ore Cookie tecnico (Google 
Analytics) – 
Performance o 
Statistiche

Si veda sotto

PHPSESSID Waterair Italia srl Utilizzato dal sito 
per consentirne la 
corretta 
navigazione ed il 
corretto 
funzionamento

Scade alla 
fine della 
sessione

Cookie tecnico n/a

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.piscineshop.it/informative/privacy-policy.pdf

