PRIVACY POLICY E GESTIONE DEI COOKIES
GB S.r.l., Titolare del trattamento, La informa della tipologia dei cookie utilizzati e delle finalità perseguite con le
informazioni acquisite fornendo altresì le indicazioni per procedere alla selezione/deselezione dei singoli cookie.
La presente Policy Cookie - redatta in conformità al Provvedimento generale del Garante Privacy dell’8 maggio
2014 e alla Normativa Privacy suindicata - si applica al sito web www.gbsrl.it (di seguito semplicemente
richiamato con il termine "Sito") e si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società in occasione
dell’accesso al Sito, nonché nei casi di interazione degli utenti con i servizi e le funzionalità del Sito stesso.
L'informativa è resa solo per il presente Sito web ufficiale di GB S.r.l. e non per altri siti web esterni,
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Il Sito raccoglie dati dall’utente in due modi.
Dati conferiti volontariamente
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte dell’utente, quali servizi di
comunicazione (moduli per contatti) e verranno impiegati esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto per i
quali si è prevista una specifica informativa nella relativa pagina del Sito.
Dati raccolti in maniera automatizzata
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti.
Inoltre, durante la navigazione dell’utente possono essere raccolte le seguenti informazioni, in via esemplificativa e
non esaustiva, che vengono conservate nei file di log del server (hosting) del Sito:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser;
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è utilizzato
esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
Cookies
Questo Sito internet fa uso di cookies, al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da
utilizzare.
I cookie sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di
capire come gli utenti navigano attraverso il nostro Sito. Il Sito utilizza i dati raccolti grazie ai cookie per
offrire un’esperienza che rifletta i Suoi interessi, le Sue preferenze e faciliti l’accesso ai nostri servizi. I
cookie non registrano alcuna informazione personale su un Utente e gli eventuali dati identificabili non
verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggi o di
avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l'applicazione dei cookie è
sufficiente continuare con la navigazione. Visiti AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su
come influenzano la Sua esperienza di navigazione.
Il Sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
Cookie “strettamente necessari”
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di navigare in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni
servizi necessari non possono essere fruiti.
Cookie “finalizzati alle prestazioni”
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le
pagine più visitate, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono
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informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e
quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro
sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie “Di funzionalità”
I cookie consentono al Sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di
provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati
anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che
è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi che ha chiesto, come
guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi d i cookie possono
essere rese anonime e non in grado di monitorare la Sua attività di navigazione su altri siti web.
Utilizzando il nostro Sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria inf ormativa sulla privacy
che può essere diversa da quella adottata da GB. Tali link sono riportati con la dicitura “link ad un sito esterno” o
con apposta indicazione iconografica. Il proprietario del sito www.gbsrl.it non risponde della politica di privacy di
tali siti né di danni che tali siti potrebbero procurare all’utente.
Gestione delle preferenze sui cookie
Il Sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso dell’Utente. Il consenso all’uso di cookie viene
prestato in uno dei seguenti modi:
- cliccando sul bottone “Prosegui” presente nel banner contenente l’informativa breve, che appare al
momento in cui accedi al sito;
- continuando la navigazione sul Sito accedendo ad un’altra area del Sito o selezionando un elemento
della stessa pagina, quale comportamento concludente.
Con l'uso o la consultazione del Sito, l’Utente approva la Policy Cookie e acconsente al Trattamento dei dati
personali in relazione alle modalità e alle finalità ivi descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se
necessaria per l'erogazione di un servizio. Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi
vengono raccolti ulteriori consensi relativi alla finalità specifica del servizio.
Il conferimento dei dati e, quindi, il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo. L’Utente
potrà negare il consenso e revocarlo in qualsiasi momento tramite il banner posto a fondo pagina o le
impostazioni del browser per i cookie. Tuttavia, negare il consenso può comportare l'impossibilità di
erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito sarebbe compromessa.
Come modificare le impostazioni dei Cookie
Verifichi che le impostazioni del Suo computer/smartphone accettino o meno i cookie. Può impostare il suo
browser in modo tale che La avvisi prima di accettare i cookie, oppure può semplicemente configurarlo in
modo che li rifiuti automaticamente, sebbene, così facendo, non potrà avere accesso a tutte le complete
funzionalità del sito. Per avere maggiori informazioni su come impostarli, è necess ario utilizzare il bottone
“Maggiori Informazioni” del browser.
È necessario assicurarsi che ogni browser da Lei utilizzato, nel caso di utilizzo da computer diversi in luoghi
diversi, sia configurato in modo da rispecchiare le Sue preferenze sui cookie.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le Sue preferenze sui cookie di profilazione di terza
parte La invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com.
Opzione in caso di social cookies
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook,
Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati
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nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui
social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione
delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e
delle modalità per la gestione dei cookie.


Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/



Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.



Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy



Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/



Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/



Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

Opzione in caso di plug in Google Analytics
Il Sito www.gbsrl.it include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo
anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i
cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito
www.gbsrl.it (compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le
elabora allo scopo di redigere report per G.B. srl riguardanti le attività del proprio Sito. Questo sito non utilizza (e non
consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali
di identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un
indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:


https://www.google.it/policies/privacy/partners/



L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato:
o

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Aggiornamenti e modifiche della Policy Cookie
Infine, considerando l'evoluzione tecnica della materia e degli strumenti che consentono la tutela della
privacy sul web, la Società si impegna ad aggiornare periodicamente questo documento che costituisce la
Policy Cookie di questo sito.
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