Privacy Policy
Privacy
Informativa riguardo al trattamento dei dati personali (art. 13 Reg. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, si informa che questo sito web (www.verona-gsn.it) raccoglie alcuni Dati
Personali dei propri Utenti. Tali Dati Personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento è Alessandro Turco, con sede in Via P.P. Martinati, 1 37131 Verona (Vr) Italia P.IVA: 04651500235
Indirizzo e-mail del Titolare: privacy@verona-gsn.it
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie, Dati
di utilizzo, nome, email e varie tipologie di Dati.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy
policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l’uso di questo sito web.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo sito web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo sito web fornire il Servizio. Nei casi in cui questo sito
web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che
ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito web o dei titolari
dei servizi terzi utilizzati da questo sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il
Servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie
Policy.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante
questo sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o
la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso
ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo sito web (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
 l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche;
 il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure
precontrattuali;
 il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
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il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o
necessario per concludere un contratto.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova,.
Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa
ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da
due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per
proteggere i Dati.
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive sezioni
di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
 I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
 I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o
contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di
un’autorità.
La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutto il tempo strettamente necessario e comunque la
conservazione dei dati sarà per dieci anni come previsto dal Codice Civile;
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più
essere esercitati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così come per le seguenti
finalità: Statistica, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Contattare l’Utente e Hosting ed
infrastruttura backend.
Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati Personali concretamente
rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle relative sezioni di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
 Contattare l’Utente
Modulo di contatto (questo sito web)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
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Dati Personali raccolti: email, nome, cognome, telefono ed oggetto della richiesta.
 Hosting ed infrastruttura backend
Questo tipo di servizi ha la funzione di ospitare Dati e file che permettono a questo sito web di funzionare, ne
consentono la distribuzione e mettono a disposizione un’infrastruttura pronta all’uso per erogare specifiche
funzionalità di questo sito web.
Alcuni di questi servizi funzionano attraverso server dislocati geograficamente in luoghi differenti, rendendo
difficile la determinazione del luogo esatto in cui vengono conservati i Dati Personali.
ARUBA è una piattaforma web con servizio di hosting fornito da aruba.it
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy
del servizio. - Privacy Policy
 Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito web, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield.

 Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questo sito web 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: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield..
Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:






revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri
Dati Personali precedentemente espresso. (art 7 par.3 Regolamento UE n. 2016/679)
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando
esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione
sono indicati nella sezione sottostante. (art 21 Regolamento UE n. 2016/679)
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. (art 15 Regolamento UE
n. 2016/679)
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione. (art 16 Regolamento UE n. 2016/679)
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per
alcun altro scopo se non la loro conservazione. (art 18 Regolamento UE n. 2016/679)
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ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. (art 17
Regolamento UE n. 2016/679)
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare (portabilità). L’Utente ha diritto di ricevere i
propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove
tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è
basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad
esso connesse. (art 20 Regolamento UE n. 2016/679)
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale. (art 51 Regolamento UE n. 2016/679)

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi
al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing
diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC
o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Titolare del Trattamento dei dati. Le richieste sono depositate a
titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di questo sito web o dei Servizi connessi
da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine
delle autorità pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo sito web
potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta
ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo sito web e gli eventuali servizi terzi da
essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di contatto.
Risposta alle richieste „Do Not Track”
Questo sito web non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l’Utente è invitato a consultare le
rispettive privacy policy.
Link a siti di terze parti
Questo sito contiene link ad altri siti web le cui disposizioni per la privacy potrebbero differire dalle presenti.
Se si inviano Dati Personali a uno di tali siti, i dati dell’Utente saranno trattati come da privacy policy in vigore
per tali siti. Consigliamo di leggere attentamente le informazioni sulla privacy di ogni sito web visitato.
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Minori
Non intendiamo chiedere o raccogliere Dati Personali a persone minori di 18 anni. I minori di 18 anni sono
tenuti a non inserire informazioni su questo sito web e a non utilizzare i nostri servizi. Chiunque ritenga che
un proprio figlio minore di anni 18 abbia inserito Dati Personali può contattare il Titolare del trattamento
richiedendo la cancellazione dei Dati Personali
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo sito web nonché,
qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di
contatto di cui è in possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo
riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in
collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda
identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo sito web (anche da applicazioni di parti
terze integrate in questo sito web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente
che si connette con questo sito web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza,
le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali
della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito
all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L’individuo che utilizza questo sito web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l’Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le
misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo sito web. Il Titolare del Trattamento,
salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo sito web.
Questo sito web
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio
Il Servizio fornito da questo sito web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.
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________________________________________
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito web.
________________________________________
Informativa Privacy Clienti Fornitori
Il documento che segue informa i propri Clienti, Fornitori ed utenti sulle modalità di trattamento dei dati
acquisiti nell'ambito della propria attività
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INFORMATIVA – PRIVACY
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Alessandro Turco con il presente documento, informa i propri clienti, fornitori ed utenti sulle modalità di
trattamento dei dati acquisiti nell’ambito della propria attività.
Titolare del Trattamento:
Il Titolare trattamento dati è Alessandro Turco, con sede in Via P.P. Martinati, 1 - 37131 Verona; mail:
privacy@verona-gsn.it; cell. 348 5161018
Base Giuridica del trattamento:
I dati personali fornitici saranno trattati, ai sensi dell’art.6 c.1 lettere b) c), con strumenti informatici e cartacei
al fine di dare esecuzione a contratti o a misure precontrattuali o al fine di adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento.
Categorie di dati
Dati anagrafici
Dati contabili/amministrativi
Dati bancari
Email

Finalità
Registrazioni obbligatorie per intestazioni documenti commerciali
Registrazioni contabili obbligatorie
Stipula di contratti.
Gestione ordinaria di amministrazione e contabilità
Disposizioni bancarie preautorizzate
Corrispondenza precontrattuale e documentale.

Destinatari:
I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità
suindicate, anche ai seguenti soggetti o categorie di soggetti che verranno espressamente nominati
responsabili del trattamento:
Categorie di soggetti destinatari
Consulenti contabili e di revisione
Consulenti legali
Compagnie assicurative
Società informatiche
Società di servizi

Finalità
Adempimenti di Legge fiscali e contabili
Consulenza giuridica
Assicurazione del credito
Assistenza tecnica programmi/software gestionale
Assistenza e supporto normative sicurezza lavoro,
privacy, sistemi di qualità ecc.

Trasferimento all’estero:
Il titolare trattamento dati informa che non intende trasferire i dati personali a un paese terzo o ad
un’organizzazione internazionale.
Periodo di conservazione:
i dati personali trattati verranno conservati per il periodo obbligatorio richiesto dalle normative di Legge in
materia fiscale e contabile.
Diritti dell’interessato:
ai sensi dell’art.13 comma 2 lettere b, c, d si informa che agli interessati sono garantiti i seguenti diritti:
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Diritti
di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento , oltre al diritto alla portabilità
dei dati.
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la leicità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
di proporre reclamo a un’autorità di controllo

Articoli
Art. 15,16,17,18,19, 20,
21,
Art. 9

per l’esercizio di tali diritti gli interessati dovranno inviare comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta
elettronica:
_______________________________privacy@verona-gsn.it___________________________________
Obbligatorietà di conferimento:
La comunicazione dei dati personali è un obbligo legale e contrattuale ed è un requisito necessario per la
conclusione del contratto, pertanto l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali la cui mancata
comunicazione non permetterà l’esecuzione del contratto.
Processo decisionale:
Art.22-Il trattamento dei dati non è basato su un processo decisionale automatizzato e non vengono
effettuate attività di profilazione.
Consenso:
Il trattamento delle categorie di dati indicate, è da considerarsi lecito, ai sensi dell’ art.6, non essendo
necessario il consenso firmato dell’interessato ai sensi dell’art.6 lettere b) c).
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Avviso legale cookies
Informativa sui cookie
Con il presente documento, ai sensi Regolamento Ue n. 679/2016 e degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003
(“codice privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8
maggio 2014, Alessandro Turco con sede in Via P.P. Martinati, 1 37131 Verona (Vr) Italia - P.IVA:
04651500235 - email: privacy@verona-gsn.it, titolare del trattamento, fornisce agli utenti del sito veronagsn.it alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.
Per accettare i cookie è sufficiente cliccare OK sul banner che viene mostrato. Chiudere la scheda del
browser che ospita il sito senza fare nessuna di queste operazioni implica la non accettazione dei cookie.
Le pagine del sito https://www.verona-gsn.it/ ospitano: - cookie tecnici, ovvero quelli necessari per non
ripetere più volte l'avviso sui cookie - cookie statistici e di profilazione di terze parti, utilizzati da Google
Analytics, Maps e AdWords per personalizzare i messaggi pubblicitari che troverai su altri siti inseriti nel
network di Google AdSense. I dati raccolti da Google Analytics sono stati "anonimizzati", ovvero non viene
tenuta traccia degli indirizzi IP dei visitatori, nemmeno in forma grezza. Per questo sono considerati cookie
tecnici. verona-gsn.it ha accettato l’Emendamento sull’elaborazione dei dati (Google Analytics Data
Processing Amendment v20130906) messo a disposizione da Google Analytics nel rispetto della Direttiva
95/46/CE, con cui Google si impegna a trattare i dati secondo le richieste del Cliente.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati salvano sul tuo dispositivo per poi andarli a rileggerle
durante la stessa sessione di visite o in visite successive.
Quali tipi di cookie esistono?
I cookie si possono classificare in:





cookie tecnici garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); anche i cookie
analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso; infine ci sono anche i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto)
al fine di migliorare il servizio reso allo stesso; per l'installazione di tali cookie non è richiesto il
preventivo consenso degli utenti.
cookie funzionali cookie non tecnici installati da terze parti per migliorare l'esperienza utente o
raccogliere informazioni statistiche anonime e aggregate; ad esempio intendiamo cookie funzionali
quelli installati da Google Maps.
cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete; l'utente deve essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere
così il proprio valido consenso.

Un'altra classificazione possibile è quella tra
 cookie di sessione cookie tecnici che vengono cancellati quando l'utente abbandona il sito
 cookie temporanei o permanenti vengono cancellati automaticamente dopo un determinato
periodo di tempo.
Infine possiamo ancora dividerli in
 cookie propri sono installati dal sito stesso; su verona-gsn.it è installato solo il cookie necessario
per non far comparire ogni volta l'informativa sui cookie
 cookie di terze parti verona-gsn.it utilizza i cookie di Google indicati in precedenza.
verona-gsn.it utilizza cookie tecnici propri, funzionali e di profilazione di terze parti (google Analytics, Maps,
AdWords).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito del Garante della Privacy
http://www.garanteprivacy.it/cookie e al sito informativo sulla pubblicità comportamentale e la privacy
online http://www.youronlinechoices.com/it/
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Quali sono i cookie installati da verona-gsn.it
Gruppo cookie propri
Nome

Dominio

ASPSESSIONID* stringa
verona-gsn.it
alfanumerica casuale
HotlinkBlocker

verona-gsn.it

Durata

Descrizione
Cookie tecnico per gestione navigazione
Sessione di visita nella sessione di visita fra pagine e
documenti
Cookie tecnico di protezione che nega
accesso documenti da link diretto. Autorizza
12 ore
download documenti solo arrivando da link
in pagina web

Gruppo cookie di Google
Nome

Dominio

_utma

verona-gsn.it

_utmb

verona-gsn.it

_utmc

verona-gsn.it

_utmt

verona-gsn.it

_utmv

verona-gsn.it

_utmz

verona-gsn.it

_gat

verona-gsn.it
veronagsn.it; gstatic.com
verona-gsn.it

_ga
_gid

Durata
Descrizione
2 anni dalla
Utilizzato per distinguere utenti e sessioni
creazione/aggiornamento
30 minuti dalla
Utilizzato per determinare nuove sessioni / visite
creazione/aggiornamento
Non utilizzata in ga.js. Impostato per
l'interoperabilità con urchin.js. Storicamente,
Sessione di visita
questo cookie operava in combinazione con il
cookie __utmb per determinare se l'utente si
trovava in una nuova sessione / visita
utmt 10 minuti dalla
Utilizzato per limitare le richieste
creazione/aggiornamento
2 anni dalla
Utilizzato per memorizzare dati variabili
creazione/aggiornamento personalizzati a livello di visitatore
Memorizza la sorgente di traffico o la campagna
6 mesi dalla
che spiega in che modo l'utente ha raggiunto il tuo
creazione/aggiornamento
sito
fino a 10 minuti
Utilizzato per limitare le richieste
2 anni

Utilizzato per distinguere gli utenti

Utilizzato per distinguere gli utenti
Google potrebbe installare anche diversi altri
cookie, in base alla cronologia di navigazione
dell'utente, quali ad esempio: GAPS, NID, OTZ,
Altri
google.com,
PREF e altri relativi ai domini google.com,
cookie del google.it e
variabile
google.it e googleadsservices.com. La
gruppo
gstatic.com
nomenclatura dei cookie non può essere
definitiva, in quanto Google può aggiungere o
sostituire i cookie in uso o variarne la durata di
mantenimento
Gruppo cookie correlati alla fruizione di video YouTube , Mappe di Google ed altri servizi di Google
Nome
1P_JAR
APISID
AID
OGPC
OTZ
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SAPISID
SID
SSID
CONSENT
VISITOR_INFO1_LIVE

24 ore

Dominio
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com

Durata
1 mese
2 anni
14 mesi
45 giorni
4 ore
2 anni
2 anni
7 mesi
2 anni
2 anni
2 anni
20 anni
5 mesi

Descrizione

Utilizzati per memorizzare
informazioni, preferenze e
settaggi dell'utente nelle
pagine web contententi
servizi di Google, quali ad
esempio mappe e per la
visualizzazione di video
YouTube
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Nome

Dominio

YSC

youtube.com; google.com; gstatic.com

S

youtube.com; google.com; gstatic.com

NID
SIDCC
UULE
DSID
cto_lwid
IDE

youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
youtube.com; google.com; gstatic.com
doubleclick.net
doubleclick.net
doubleclick.net

Altri cookie del gruppo

youtube.com, doubleclick.net,
google.com, google.it e gstatic.com

Durata
Descrizione
sessione di
visita
sessione di
visita
6 mesi
3 mesi
1 giorno
1 mese
1 anno
1 anno
La nomenclatura dei cookie
non può essere definitiva, in
quanto Google può
variabile
aggiungere o sostituire i
cookie in uso o variarne la
durata di mantenimento

Contratti di terze parti e opt-out disponibili
Google:
 Informativa sulla privacy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
 Informativa e istruzioni su come gestire i cookie di Google nei siti partner:
http://www.google.it/policies/privacy/partners/
 Informativa sull'uso dei cookie di Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 Informativa sui cookie di Google AdWords:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=it
 Informativa sui cookie del circuito Google ADS: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it
 Disattivazione dei cookie (anche di AdWords e DoubleClick):
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it;
 Disattivazione di google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Social Website Cookies
Le implicazioni di privacy su eventuali condivisioni/inclusioni dei contenuti sui social network sarà dipendente
dalle impostazioni della privacy dei social stessi.
Rimandiamo alle specifiche Privacy Policy di alcuni social:
 Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it
 Google+: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
 Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
 Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Chrome
 Menù impostazioni (pulsante in alto a destra, di fianco alla barra degli indirizzi) > Impostazioni >
Mostra Impostazioni Avanzate
 Nella sezione "Privacy" click su bottone "Impostazioni contenuti"
 Nella sezione "Cookie" modificare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni ufficiali
su https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it.
Mozilla Firefox
 Menù impostazioni (pulsante in alto a destra, di fianco alla barra degli indirizzi) > Opzioni
 Nella sezione "Privacy" click su bottone "Impostazioni contenuti"
 Nella sezione "Tracciamento" modificare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni ufficiali
suhttps://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie.
 Nella sezione "Cronologia" modificare le impostazioni desiderate su "Utilizza impostazioni
personalizzate" o rimuovere i singoli cookie.
Internet Explorer
 Menù Strumenti > Opzioni internet
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Nella sezione "Privacy" e "Impostazioni" modificare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni
ufficiali su http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.

Safari
 Menù Safari > Preferenze > Privacy
 Nella sezione "Blocca Cookie" modificare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni ufficiali
su https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT.
Safari iOS mobile
 Menù Impostazioni > Safari
 Nella sezione "Blocca Cookie" modificare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni ufficiali
su https://support.apple.com/it-it/HT203036
Opera
 Menù Opera > Impostazioni > Riservatezza e sicurezza
 Nella sezione "Cookie" modificare le impostazioni desiderate seguendo le istruzioni ufficiali su
http://help.opera.com/opera/Windows/1781/it/controlPages.html#manageCookies.
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