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COOKIE POLICY 
 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) (“GDPR”) a coloro che accedono e navigano sul 
sito internet di seguito indicato: www. lidoamerica.com (“Sito Web”) al fine di comunicare all’utente le tipologie di cookie utilizzate 
dal sito Web nonché le relative modalità di rimozione e disattivazione degli stessi. 

 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

 

Lido America Srl con sede legale in Catania Viale Presidente Kennedy 89 in persona del legale rappresentante pro tempore, è il 
Titolare del trattamento dei tuoi dati personali (“Titolare”) e opera in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 196/03 Codice in 
materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy) e del Provvedimento dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità 
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” del Garante Privacy Italiano. 

 
 

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE 
 

 

Come specificato nell’informativa breve anticipata nel banner, puoi prestare  il tuo consenso all’utilizzo dei cookie in  forma 
semplificata: cliccando sul tasto “OK”; chiudendo il banner utilizzando ilbottone “X”. 
La continuazione della navigazione mediante l’uscita dalla presente cookie policy senza una specifica scelta di gestione dei consensi, 
equivale al conferimento di un consenso all’utilizzo di tutti i cookie. 

 
 

COSA SONO I COOKIES 
 

 

Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser in uso e salvato sul dispositivo dell’utente quando visita il sito 
https://www.lidoamerica.com/. I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre 
forniscono informazioni al proprietario del sito per fini statistici o pubblicitari o per personalizzare l’esperienza di navigazione 
ricordando le sue preferenze. 

 
 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE 
 

 

In ordine generale Lido America srl  utilizza i c.d. cookie tecnici necessari al fine di garantire all’utente la migliore funzionalità del 
Sito Web. Qualora l’utente desiderasse disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, potrà in ogni momento modificare le 
impostazioni del browser del PC, ma in tal caso la navigazione sul Sito Web e la fruizione dei relativi contenuti potrebbe essere 
compromessa. 

 
 

COOKIE DI NAVIGAZIONE 
 

 

Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e consentono di visualizzare i contenuti sul 
dispositivo dell’utente riconoscendo la lingua e il Paese del navigatore. Consentono ad un utente registrato di accedere ai servizi 
delle aree dedicate. I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono necessari al funzionamento del sito. 

 
 

COOKIE FUNZIONALI 
 

 

Questi cookie permettono di riconoscere un utente agli accessi successivi, senza dover inserire i dati ad ogni visita, consentendo di 
ritrovare gli articoli selezionati. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e 
l’esperienza della navigazione. 

 
 

COOKIE ANALITICI 
 

 

Lido America  utilizza altresì i cookie di Google Analytics al fine di monitorare e verificare l’utilizzo del Sito Web conoscere le pagine 
viste, le modalità di navigazione, la provenienza dei navigatori. Maggiori informazioni sulla Privacy Policy di Google Analytics. 

 
 

COOKIE DI SOCIAL NETWORK 
 

 

Questi cookie sono necessari per permettere al tuo account social di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio per farti 
esprimere il tuo apprezzamento e per condividerlo con i tuoi amici social. I cookie di social network non sono necessari alla 
navigazione. 

http://www.iuvedia.com/
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Per ulteriori informazioni sulle politiche di utilizzo dei cookie da parte dei Social Network, è possibile consultare le rispettive privacy 
e cookie policy: 

 Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/ 
 Google+: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
 Twitter: http://twitter.com/privacy 
 Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/ 
 YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines 

 
 

DISABILITARE I COOKIE 
 

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso le 
impostazioni. Ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare un insoddisfacente 
funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo. 
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 

 
 Internet Explorer:https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie- 

settings 
 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 
 Safari: http://support.apple.com/kb/PH504 
 Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 
 

MAGGIORI INFORMAZIONI 
 

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai cookie utilizzati, alle modalità per rifiutarli o disattivarli, puoi contattare: 
lidoamerica@gmail.com 
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