Cookie Policy - gtp srl
Proprietà del sito Il sito gtp.it (di seguito indicati come "il Sito"), è di proprietà esclusiva della GTP S.r.l., con
sede in Via Giolitti, 39 - 10123 Torino, di seguito denominata GTP S.r.l.
Informazioni importanti sul consenso
Utilizzando il "Sito" date il vostro consenso all'utilizzo di cookie in conformità con la presente "Informativa sui
Cookie".
Definizione e Scopo - Cosa sono i Cookie
I cookies sono informazioni che vengono memorizzate sul tuo dispositivo o computer da un sito web quando
lo visiti. Utilizziamo diversi tipi di cookies ed ognuno di loro ha una funzione differente.
Per maggiori informazioni su cookie e privacy si può consultare la documentazione presente sul sito del
Garante della privacy al seguente link: www.garanteprivacy.it
L'accesso ai Siti e la navigazione dei medesimi esprimono il tuo consenso a ricevere i cookie.
Puoi trovare maggiori informazioni sui cookies e sulle loro funzioni generali visitando un sito di informazione,
come per esempio allaboutcookies.org
Durata e Tipologia dei Cookie
Alcuni cookie vengono automaticamente eliminati al termine della sessione di navigazione, mentre altri
restano memorizzati nei terminali, normalmente ospitati nel browser utilizzato (ad esempio: Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc). I cookie, in termini di durata, si distinguono quindi in:
Cookie temporanei
I cookie temporanei (o cookie della sessione) vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser.
Vengono utilizzati per archiviare informazioni temporanee legate al funzionamento di un sito. Quasi tutti i
cookie dei siti Web visualizzati sono cookie di sessione la cui attività termina alla chiusura del proprio
Internet browser.
Cookie persistenti
I cookie persistenti sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo degli utenti nel corso di una
sessione di navigazione, ma che restano nel computer o altro dispositivo dopo la fine della suddetta
sessione di navigazione. I cookie persistenti soddisfano diverse funzionalità nell'interesse degli utenti
(vengono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, in modo da
evitare che si debba ridigitarli ogni volta che visita un sito specifico). Possono rimanere archiviati nel
dispositivo per un lasso di tempo variabile, ma comunque determinato, in base alla funzione che stanno
svolgendo.
Queste due tipologie di cookie (di sessione e persistenti) possono a loro volta identificare i cosiddetti cookie
"proprietari" e "di terzi".
Quando parliamo di cookie proprietari, intendiamo i cookie trasmessi dal proprietario del sito web. Quando
parliamo di cookie di terzi, intendiamo i cookie trasmessi da soggetti terzi, quindi impostati da un sito web
diverso da quello che si sta attualmente visitando. Questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva
responsabilità del terzo gestore.
In qualsiasi momento puoi cancellare tutti i cookie dal browser. Tuttavia, disabilitare permanentemente tutti i
cookie può comportare difficoltà di navigazione o, talvolta, l'impossibilità di usufruire di alcune funzionalità
dei Siti.
Utilizzo di cookie da parte di GTP S.r.l.
Cookie di sessione: Utilizziamo i cookie di sessione, o cookie tecnici, per poter garantire il corretto
funzionamento dei Siti;
Cookie statistici: Aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
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raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Google Analytics con finalità di analisi aggregata ed anonimizzata delle visite al sito. E' possibile visualizzare
la Privacy Policy di Google Inc., oppure accedere alla seguente pagina per ottenere il kit di disattivazione dei
cookie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Siti esterni
I Siti possono contenere link a siti di terzi che non sono sotto il controllo di GTP S.r.l. , che, quindi, non
assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti o per i servizi da essi forniti. I Siti forniscono i link, ma
ciò non implica in alcun modo approvazione o affiliazione con il sito linkato. I siti accedibili tramite i link sono
di proprietà di terzi che li gestiscono autonomamente. Pertanto è opportuno che l'Utente svolga tutti gli
accertamenti che riterrà necessari ed opportuni prima di avviare alcuna transazione con tali soggetti.
Cookie gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune
indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai
esprimere il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a un'altra pagina del sito.
Consigliamo di visitare il sito www.youronlinechoices.com per avere maggiori informazioni.
Cookie di interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questa sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa sito sono in ogni
caso soggette alle impostazioni privacy dell'Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia
installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne Questi servizi permettono di visualizzare contenuti
ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel
caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy
Widget Google Maps (Google)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Google Fonts (Google)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
Social Plugins
Questo sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso
è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue
impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.
– Facebook www.facebook.com/about/privacy (link informativa cookie www.facebook.com/help/cookies/);
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– Twitter https://twitter.com/privacy (link informativa https://cookiesupport.twitter.com/ articles/20170519uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter );
– LinkedIn www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv (link informativa cookie
www.linkedin.com/legal/cookie-policy);
– Google+ www.google.com/intl/it/policies/privacy/ (link informativa cookie www.google.it/
intl/it/policies/technologies/cookies/ )
Come posso abilitare o disabilitare i cookies del browser?
Attraverso le impostazioni del browser è possibile abilitare o disabilitare l'uso dei cookies, oppure impostare
il browser affinché chieda l'autorizzazione ad accettare o meno i cookies dai siti web che visiti. Devi però
porre attenzione perché disattivando l'uso dei cookies potresti non essere in grado di utilizzare alcune
funzionalità dei siti web che utilizzi.
In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc...) dovrai assicurarti che
ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le tue preferenze sui cookie.
Puoi cancellare definitivamente i cookies che sono stati installati nella cartella dei cookies del tuo browser.
Qui sotto puoi trovare l'elenco delle operazioni da eseguire in base al browser che utilizzi:
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie? redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Apple Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=it_IT
Disattivare i cookie di Adobe Flash
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/ settings_manager02.html#118539
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