
 
COOKIE POLICY 

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali, si forniscono all’utente (di seguito anche “Interessato”) le informazioni relative ai c.d. cookie. 

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Il sito www.giworkout.it (di seguito il “Sito”) utilizza cookie. I dati raccolti utilizzando i cookie sono trattati 

da Gi Group S.p.A. (“Società”) con sede in piazza IV Novembre 5, 20124 Milano, in persona del Legale 

Rappresentante (numero di telefono 02.444111, indirizzo e-mail it.privacy@gigroup.com). 

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. 

Dati personali trattati 

Il sito tratta dati di navigazione. A titolo esemplificativo, in questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP 

o i nomi dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario delle richieste, il metodo utilizzato nel sottoporre le 

richieste al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta 

fornita dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’utente. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni. Essi sono creati da un server e memorizzati sull’hard 

disk del computer o su qualsiasi altro dispositivo utilizzato dall’utente per accedere a un sito web 

(smartphone, tablet, etc.) per poi essere ritrasmessi al predetto sito alla successiva visita dell’utente. 

I cookie permettono, ad esempio, di attivare funzionalità e personalizzazioni volte a facilitare l’interazione 

dell’utente con un sito web, tenendo traccia degli articoli in un carrello degli acquisti o delle informazioni per 

la compilazione di un modulo informatico.  

 

Con riguardo alla durata, i cookie sono classificabili come cookie di sessione e cookie persistenti.  

I cookie di sessione svaniscono con la chiusura del browser o hanno una durata limitata.  

I cookie persistenti sono memorizzati in modo permanente sul computer o altro dispositivo dell’utente e hanno 

una durata variabile.  

I cookie che scadono alla fine di una sessione (normalmente quando un utente chiude il proprio browser) sono 

utili, ad esempio, per scopi di sicurezza, come quando l’utente accede alla propria casella di posta elettronica 

o ad un’area riservata di un sito. Invece, i cookie che vengono memorizzati per un periodo di tempo più esteso 

(tra una sessione e l’altra) servono, ad esempio, per ricordare le preferenze degli utenti (come la lingua di 

navigazione sul sito) o per proporre pubblicità mirata. 

 

Con riferimento alla provenienza, i cookie sono classificabili come cookie di prima parte o cookie di terze 

parti. I cookie di prima parte sono installati direttamente dal sito web che l'utente sta visitando, mentre i 
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cookie di terze parti sono installati da un dominio differente da quello che l'utente sta visitando, ad esempio, 

nel caso in cui il sito web incorpori elementi provenienti da altri siti, come immagini o plugin di social media. 

 

In base alla finalità, i cookie sono classificabili come cookie tecnici, analitici e di profilazione.  

 

I cookie tecnici sono necessari al corretto funzionamento di un sito web, perché abilitano funzioni per 

consentire, rendere sicura e facilitare la navigazione dell’utente che, per esempio, potrà selezionare la lingua 

con cui desidera navigare su un sito web senza doverla impostare ogni volta oppure potrà accedere al proprio 

profilo senza dover eseguire ogni volta il login. Rientrano in questa categoria i cookie strettamente necessari 

ed i cookie funzionali. 

 

I cookie analitici, che possono essere di prima o di terza parte, sono installati per raccogliere informazioni 

sull’uso di un sito web. In particolare, sono utili per analizzare statisticamente gli accessi o le visite ad un sito 

web e per consentire al titolare di migliorarne la struttura, le logiche di navigazione e i contenuti.  

 

I cookie di profilazione, che possono essere di prima o di terza parte, servono a tracciare la navigazione 

dell’utente, analizzare il suo comportamento ai fini marketing e creare profili in merito ai suoi gusti, abitudini, 

scelte etc. In questo modo è possibile, ad esempio, veicolare messaggi pubblicitari mirati in relazione agli 

interessi dell’utente ed in linea con le preferenze da questi manifestate nella navigazione online. Rientrano in 

questa categoria i cookie di pubblicità mirata ed i cookie social. 

 

Quali cookie utilizza questo Sito e per quali Finalità? 

Il Sito utilizza solo cookie tecnici di prima parte per le attività strettamente necessarie al suo funzionamento. 

 

Come si gestiscono le preferenze sui cookie? 

L’utente può manifestare le proprie preferenze sui cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. 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 

si riportano le modalità offerte dai principali browser: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet 

Explorer) 

La disabilitazione o il blocco dei cookie o la loro cancellazione potrebbe compromettere la fruizione ottimale 

di alcune aree del Sito o impedire alcune funzionalità, nonché influire sul funzionamento dei servizi delle terze 

parti. 

 

L’accettazione dei cookie è obbligatoria? 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/it-it/help/260971/description-of-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/260971/description-of-cookies


 
I cookie tecnici strettamente necessari servono per garantire la corretta navigazione all’interno del Sito e fornire 

il servizio richiesto dall'utente, dunque per la loro installazione non viene richiesto il preventivo consenso 

dell’utente.  

 

Diritti dell'interessato  

Gli interessati possono chiedere al Titolare l’accesso ai dati, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, 

l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR. 

Gli interessati, inoltre, nel caso in cui siano presenti le condizioni per l’esercizio del diritto alla portabilità di 

cui all’art. 20 del GDPR, hanno il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i dati forniti al Titolare, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare 

senza impedimenti. 

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (in particolare nello 

Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta 

violazione). 

Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta, all’indirizzo sopra indicato, oppure tramite posta 

elettronica al seguente indirizzo e-mail: it.privacy@gigroup.com. Resta inteso che, laddove la richiesta sia 

presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune. 

 

Ultimo aggiornamento: Gennaio 2022 
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