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INFORMATIVA ESTESA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE 

Gepes.it©  (di seguito “Gepes”) di seguito fornisce, ai sensi e per gli effetti della delibera del 10 

giugno 2021 “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento. (Provvedimento n. 231). 

(21A04089) (GU Serie Generale n.163 del 09-07-2021)”, la presente Cookie Policy, o informativa estesa 

riguardante i cookie e gli altri strumenti di tracciamento che riguarda l’utilizzo di Cookie da parte del Sito 

web www.gepes.it. 

1. GENERALITA’ SUI COOKIE 

a) I Cookie sono file di testo di piccole dimensioni utilizzati dai siti web per rendere più efficiente 

l’esperienza di navigazione per l’Utente e che vengono inviati al Suo browser, dove vengono 

memorizzati per essere poi riutilizzati dallo stesso Sito web alla sua successiva visita. 

b) I Cookie hanno differenti funzioni. Vi sono Cookie che hanno il fine di migliorare la funzionalità e 

la navigazione di questo Sito web (cd. cookie tecnici). Vi sono Cookie che, invece, sono utilizzati 

per monitorare gli utenti durante la navigazione, registrare le informazioni che palesano i propri 

interessi, analizzando le sue letture, gli hobby, al fine di personalizzare la pubblicità che gli viene 

mostrata quando apre la mail, naviga su un social network o su altre pagine web (cd. cookie di 

profilazione). Si utilizzano i Cookie per personalizzare contenuti, fornire le funzioni dei social 

media e analizzare il traffico. 

c) Nel suo browser, l’utente può impostare le preferenze di Privacy in modo da non memorizzare 

Cookie, cancellarli dopo ogni visita o ogni volta che chiude il browser. 

d) A seconda del tempo di permanenza dei cookie sul browser, questi si distinguono in:  

e) Cookie di sessione: cookie temporanei che rimangono sul dispositivo fino al momento in cui 

l’Utente lascia il sito. 

f) Cookie persistenti: cookie che rimangono sul dispositivo per più tempo o fino a quando vengono 

cancellati. 

g) Questo Sito utilizza SOLAMENTE i Cookie tecnici, di seguito descritti. 

h) Cookie Tecnici: I Cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente. 

Sono Cookie utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
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comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell’informazione esplicitamente richiesto. Su questo Sito web, vengono usati solamente 

dei Cookie tecnici per salvare la sessione dall’Utente. 

2.  COOKIE DI TERZE PARTI 

Questi Cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito web fatto da parte 

degli Utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di 

provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini statistici e di campagne di marketing. 

Questi Cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito web. 

a) Cookie statistici: Sono Cookie utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 

numero degli Utenti e su come essi visitino questo Sito web. Questo Sito web NON utilizza tale 

tipo di cookie. 

b) Cookie di profilazione per fini di marketing: I Cookie di profilazione sono utilizzati per creare 

un profilo di Utente, basato sulle preferenze ed i gusti da lui manifestati durante la navigazione su 

Internet, e fargli visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con il suo profilo. In questo modo i 

messaggi pubblicitari che l’Utente visualizzerà su questo Sito web potranno essere per lui 

maggiormente interessanti. Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per 

l’installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso. Questo Sito web NON utilizza tale 

tipo di cookie. 

c) Pulsanti e widget di social network: Per fare in modo che i contenuti di un sito possano essere 

condivisi sui social network da parte visitatori del sito, è possibile integrare nelle pagine gli 

strumenti (widget) messi a disposizione dei social network stessi. Questi strumenti (solitamente 

blocchi di codice inseriti nelle pagine del sito ospite) possono raccogliere Cookie di terze parti 

installati dai social network. Il Sito web non condivide nessuna informazione con tali widget e non 

ha accesso ai dati che sono autonomamente raccolti e trattati dai gestori delle piattaforme dei 

social network. Per avere informazioni ulteriori riguardo ai Cookie dei social network utilizzati dal 

Sito web è possibile visitare i siti: 

 Facebook: www.facebook.com/policies/cookies. 

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

 WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/cookies. 

http://www.facebook.com/policies/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.whatsapp.com/legal/cookies
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d) Eliminare o disattivare i cookie: Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla 

normale navigazione, il conferimento dei Dati è rimesso alla volontà dell’Utente che decide di 

navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e 

di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l’installazione di cookie. L’Utente può quindi 

evitare l’installazione dei Cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo 

cliccando sul tasto “OK”) togliendo il segno di spunta ad alcuni o a tutte le categorie di cookie 

utilizzate dal Sito (Preferenze, Statistiche, Marketing, etc.), nonché attraverso le apposite funzioni 

disponibili sul proprio browser. L’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente 

all’interno del suo browser ed impedire che terze parti possano installarne. È importante che 

l’Utente sappia che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo Sito potrebbe essere 

compromesso. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

L’Utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti: 

 Eliminare / disattivare i cookie Android al seguente indirizzo: 

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it-IT: 

 Eliminare/disattivare i cookie di Mozilla Firefox al seguente indirizzo:  

http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie: 

 Eliminare/disattivare i cookie con Explorer al seguente indirizzo: 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies ; 

 Eliminare/disattivare i cookie con Chrome al seguente indirizzo: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&amp;answer=95647 ; 

 Eliminare/disattivare i cookie con Safari al seguente indirizzo: 

http://support.apple.com/kb/PH5042 ; 

 Eliminare/disattivare i cookie con Opera al seguente indirizzo: 

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ ; 

 Eliminare/disattivare i cookie iOS al seguente indirizzo:  

https://support.apple.com/it-it/HT201265 ; 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 

momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 

  

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it-IT
http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&amp;answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è Gepes con sede in L'Aquila, Via Martiri di Filetto 1, 

67100, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Pierpaolo Scarascia, che opera anche 

come Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il titolare del trattamento è contattabile per 

ogni richiesta e chiarimento ai seguenti indirizzi:  

Dott. Pierpaolo Scarascia - Via Martiri di Filetto, 1 – 67100 L'Aquila - telefono: 350-5727443 

- e-mail: postmaster@pec.gepes.it. 
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