
COOKIE 

Informativa sui cookie 

Per permettere di usare il sito “www.admiralclub.it” senza alcuna restrizione, vengono 

utilizzati i c.d. cookie, il cui compito è quello di migliorare il funzionamento del sito e 

l’esperienza di navigazione. 

La presente informativa descrive le categorie di cookie esistenti, i cookie utilizzati da 

questo sito, ed indica le modalità per modificare le proprie preferenze in tema di cookie sul 

proprio computer. 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono stringhe di testo che vengono automaticamente salvati dal browser nella 

memoria del computer del visitatore del sito, in base alle preferenze dell’utente. Esistono 

diverse tipologie di cookie, distinguibili in base alla loro funzione e alla loro durata: 

Cookie di prima parte e di terze parti 

I cookie di prima parte sono creati dal sito che si sta visitando. 

I cookie di terze parti sono creati da domini esterni al sito che si sta visitando e sono gestiti 

e conservati presso i titolari del sito terzo. Questo sito utilizza sia cookie di prima parte che 

di terze parti, per questi ultimi si fa rinvio alle informative di ciascuna terza parte, non 

essendo tali cookie sotto il controllo del gestore di questo sito. 

Privacy policy di Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

Cookie di sessione e persistenti 

I cookie di sessione (o cookie temporanei) assegnano ai computer degli utenti connessi al 

sito un numero di identificazione univoco generato in modo casuale e vengono 

automaticamente cancellati con la chiusura del browser. I cookie persistenti permettono 

invece di conservare le informazioni tra un accesso al sito e l’altro. In questo modo il sito 

può riconoscere se l’utente sta effettuando la sua prima visita al sito o ha già effettuato 

precedenti visite. La durata di questi cookie può variare da pochi minuti a più anni. Questo 

sito contiene entrambe le tipologie di cookie. 

Cookie tecnici, di profilazione e analitici  

I cookie tecnici sono quelli necessari per effettuare la navigazione o per fornire servizi 

richiesti dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 



direttamente dal titolare del sito web. Senza ricorso a tali cookie, alcune operazioni non 

potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. Questo sito 

utilizza questa tipologia di cookie, per i quali non è necessario richiedere il consenso 

all’installazione. 

I cookie di profilazione sono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e 

creare un profilo relativo ai suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Grazie a questa tipologia di 

cookie, possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea 

con le preferenze già manifestate dallo stesso durante la navigazione in internet. Questo 

sito non utilizza cookie di profilazione. 

I cookie analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 

numero degli utenti e su come questi visitano il sito. Questa tipologia di cookie può essere, 

a seconda dei casi, un cookie tecnico o un cookie di profilazione. Questo sito non utilizza 

cookie analitici. 

 

Di seguito i cookie utilizzati da questo sito: 

 

Nome del Cookie:   68f51a32454f4e474a387dddce48169b 

PRIMA O TERZA PARTE:  Prima parte 

Durata     Solo per la sessione 

FINALITA’ DEL COOKIE  Questo cookie è essenziale per il funzionamento del sito. 

 

Nome del Cookie:   1275779188582d059721f4e9cc0b80bc 

PRIMA O TERZA PARTE:  Prima parte 

Durata     1 anno 

FINALITA’ DEL COOKIE  Questo cookie è essenziale per il funzionamento del sito. 

 

Nome del Cookie:   YSC 

PRIMA O TERZA PARTE:  Terza parte (.youtube.com) 

Durata     Solo per la sessione 



FINALITA’ DEL COOKIE  Questo cookie è fornito da Youtube per la 

visualizzazione dei video sul sito. 

 

Nome del Cookie:   VISITOR_INFO1_LIVE 

PRIMA O TERZA PARTE:  Terza parte (.youtube.com) 

Durata     243 giorni 

FINALITA’ DEL COOKIE  Questo cookie è fornito da Youtube per la 

visualizzazione dei video sul sito. 

 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in alcuni 

casi sono quindi tecnicamente necessari. 

L’inserimento di cookie nei computer degli utenti non rende possibile al gestore del sito la 

visione dei file presenti sui tali dispositivi. 

 

Controllo dei cookie 

I browser di navigazione permettono di modificare le impostazioni relative ai cookie. I 

browser sono impostati in modo predefinito per accettare i cookie, ma è possibile bloccare 

la loro installazione. Ogni browser ha procedure differenti per la gestione delle 

impostazioni. La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere 

l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei 

contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La 

disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

 

Consultare i seguenti siti web per disabilitare i cookie:  

Microsoft Internet Explorer:  

Dal menù a tendina in alto a destra selezionare “Opzioni Internet”. Nella finestra di pop up 

selezionare “Privacy”, quindi scegliere le impostazioni preferite per i cookie, oppure 

consultare il link: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies  

 

Google Chrome: 



Dal menù a tendina in altro a destra selezionare “Impostazioni”, quindi selezionare “Mostra 

impostazioni avanzate…” e scegliere le impostazioni preferite per la privacy, oppure 

consultare il link: 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies  

 

Mozilla Firefox: 

Dal menù a tendina situato in alto a destra selezionare “Opzioni”. Nella finestra di pop up 

selezionare “Privacy”, quindi scegliere le impostazioni preferite per i cookie, oppure 

consultare il link: http://support.mozilla.org/en-

US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

 

Apple Safari: 

Da menù a tendina in alto a destra selezionare “Preferenze”, quindi selezionare 

"Sicurezza" e scegliere le impostazioni preferite per i cookie, oppure consultare il link: 

https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

Qualora l’utente prestasse il proprio consenso all’utilizzo dei cookie di questo sito, sarà a 

sua volta registrato in un apposito cookie tecnico. 


