
Cookies Policy 

Informativa e consenso per l'uso dei cookie ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei 
cookie" dell'8 maggio 2014 [doc web n. 3118884]. 
 
 
Il sito web www.joywaterlife.com (e gli altri siti web inclusi nel suo dominio), utilizzano cookies per personalizzare e 
facilitare l’esperienza  di navigazione da parte degli utenti. I cookie utilizzati sono distinti nelle due tipologie individuate dal 
Garante per la protezione dei dati con il Provvedimento sopra specificato: "Cookie tecnici", "Cookies di profilazione".  

• Cosa sono i cookie e a cosa servono? I cookies sono informazioni salvate sul disco fisso del terminale dell’utente 
e che sono inviate dal browser dell’utente a un Web server e che si riferiscono all’utilizzo della rete. Di 
conseguenza, permettono di conoscere i servizi, i siti frequentati e le opzioni che, navigando in rete, sono state 
manifestate. In altri termini, i cookies sono piccoli file, contenenti lettere e numeri, che vengono scaricati sul 
computer o dispositivo mobile dell’utente quando si visita un sito Web. I cookies vengono poi re-inviati al sito 
originario a ogni visita successiva, o a un altro sito Web che riconosce questi cookies. I cookies sono utili poiché 
consentono a un sito Web di riconoscere il dispositivo dell’utente.I cookie sono usati per differenti finalità e sono 
individuati in due categorie. 

• "Cookie  tecnici": sono i cookie utilizzati al solo fine di   effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto 
dall'utente. Vi sono  inclusi gli “analytics “impiegati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Per l'utilizzo di questa tipologia di cookies, non è richiesto il 
consenso dell'utente, salvo che questi espressamente lo neghi per uno o per tutti i cookies tecnici. 

•  Cookie "di profilazione": sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili 
(sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc.) e con i quali   possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi 
pubblicitari o informativi in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 

 
Informativa:  questo sito utilizza cookie di profilazione e consente anche l'invio di cookie di "terze parti". 
 
Titolare del trattamento è Associazione Joy Water Life, che ha sede in Via della Camilluccia 414 00135 Roma. 00193 
Roma. 
 
Disabilitare i Cookie: l’utente può scegliere a quali cookie prestare il consenso selezionando l'impostazione appropriata sul 
proprio browser, ma ciò potrebbe impedire il corretto utilizzo di tutte le funzionalità del sito web. E' possibile disabilitare i 
cookie direttamente dalle impostazioni del proprio browser.  

• Firefox  
• Chrome 
• Safari  
• iPhone et iPad  
• Internet Explorer 

Maggiori informazioni sui cookie:  all'indirizzo www.allaboutcookies.org 
 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3118884
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=3118884
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&ref_topic=3421433
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://www.allaboutcookies.org/
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