
COOKIE POLICY 
Il sito www.giworkout.it (da ora in avanti il “Sito”) utilizza cookie.  

I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard 
disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere 
ad Internet (smartphone, tablet, ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi 
ad Internet dell’utente stesso. I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla 
navigazione effettuata dall’utente sul Sito, per esempio per ricordare le preferenze di lingua, 
e proporle alla visita successiva, per facilitare la fruizione del Sito. 

I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul computer dell’utente ed 
avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la 
chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono 
essere installati dal Sito che si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere 
installati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). 

Il Sito utilizza cookie di prima parte ed altre analoghe tecnologie, come meglio descritto di 
seguito. 

Cookie di navigazione e di funzionalità (“tecnici”) 

Il Sito utilizza cookie che garantiscono un’efficiente navigazione e fruizione del Sito, 
nonché cookie di funzionalità che consentono agli utenti di usufruire di utili 
personalizzazioni offerte dal Sito, come l’automatica immissione della password per 
l’accesso ad aree riservate del Sito, il riconoscimento della lingua di navigazione o di altre 
preferenze selezionate durante le visite precedenti. 

Il diritto di opporsi o rifiutare i cookie 

Tipicamente, i cookie sono classificati «temporanei» oppure «permanenti». 
I cookie «temporanei» non restano sul computer dopo che si lascia il Sito o dopo la 
chiusura del browser. 

Il Sito utilizza cookie «temporanei». Le informazioni aggregate raccolte consentono di 
analizzare i modelli di traffico del Sito. In tal modo, è possibile migliorare il Sito 
modificandone o personalizzando il contenuto e rendendolo così più facile da utilizzare. 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente in modo predefinito i cookie, 
tuttavia, se si impostano in modo appropriato le preferenze del browser, è possibile 
rifiutarli oppure accettarli in modo selettivo. 

Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser per opporsi alla 
registrazione di cookie sul proprio hard disk configurando il browser di navigazione in 
modo da disabilitare i cookie: 

• Internet Explorer 

• Edge 

• Chrome 

https://support.microsoft.com/it-it/help/260971/description-of-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it


• Firefox 

• Safari 

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere 
eseguite correttamente. 

Dati di contatto 

I dati raccolti utilizzando i cookie sono trattati da Gi Group S.p.A., con sede in Milano, Piazza 
IV Novembre 5, in persona del Legale Rappresentante. 

Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro 
conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette 
collaboratrici e svolgono la funzione di responsabile del trattamento. 

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo piazza IV Novembre 
n. 5, 20124 Milano, all’attenzione del Data Protection Officer, ed alla e-mail 
dpo@gigroup.com. 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
mailto:dpo@gigroup.com
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