
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS N. 196/2003

In osservanza di quanto previsto dagli artt. 13 e 122 del D.lgs 30 giugno 2003, nonché da quanto previsto 
dal  Provvedimento  "Individuazione  delle  modalità  semplificate  per  l'informativa  e  l'acquisizione  del 
consenso per l'uso dei cookie" (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) dell'8 maggio 2014, con cui il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali detta le regole sulle modalità di adempimento agli obblighi 
di  rilascio dell'informativa e di acquisizione del consenso degli  utenti  in caso di  utilizzo di  determinati 
cookie (dal 2 giugno 2015 è obbligatorio per i gestori di siti web adeguarsi al Provvedimento), il Titolare 
del trattamento, informa gli Utenti che navigheranno nei seguenti siti a lui intestati

A)  www.gecgroup.com  | B)  www.viviamotorino.com  | C)  www.ilblogpeloso.com 

della tipologia di  cookie dagli  stessi  utilizzati  e delle finalità  perseguite con le informazioni  acquisite, 
fornendo  altresì  le  indicazioni  per  procedere  alla  loro  selezione/deselezione  dalle  impostazioni  del 
browser utilizzato per la navigazione in internet. 

COSA SONO I COOKIES E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI 
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui 
questo accede ad un determinato sito,  con lo scopo di  immagazzinare e trasportare informazioni.  I 
cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al 
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer 
di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. 
Alcune operazioni  non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie,  che, in  alcuni casi,  sono 
quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione 
da parte dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti. 
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice 
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente 
all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato 
dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli  e/o inviargli  quindi pubblicità 
mirate (c.d. Behavioural Advertising). 
Cookie di terze parti 
Sono i cookie creati da un sito web diverso da quello che l’utente sta attualmente visitando. 
In base a quanto previsto dal provvedimento del garante privacy dell’8 maggio 2014, il Titolare è tenuto, 
a fornire il  link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti  con cui sono stati 
stipulati appositi accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito. 
I cookie di terze parti sono di tipo anonimo.
E’  previsto  l’uso  di  cookie  di  terze  parti  di  tipo  anonimo;  tali  cookie  permettono  di  raccogliere  e 
registrare,  in  modo  anonimo,  informazioni  sulle  pagine  del  sito  consultate,  ma  non  consentono  di 
identificare il visitatore, e non sono in alcun modo combinati con altre informazioni. Tali dati sono utilizzati 
esclusivamente per tracciare ed esaminare l’utilizzo dei siti  da parte degli utenti, compilare statistiche 
sulla base di informazioni raccolte in forma anonima e mediante l’utilizzo di dati in forma aggregata. 

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI DAI SITI SOPRA CITATI (A-B-C) E PER QUALI FINALITA’ 
Il  Titolare,  seguendo  le  indicazioni  fornite  dall’Autorità  Garante  nel  provvedimento  generale  dell’8 
maggio 2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati (cookie di navigazione e 
cookie di terze parti), la finalità e la conseguenza che deriva dalla loro deselezione.

NEI TRE SITI A-B-C NON SONO PRESENTI COOKIE DI PROFILAZIONE A SCOPI PUBBLICITARI.
Il Titolare ritiene che nei siti B-C siano presenti cookie tecnici di navigazione (anche di terze parti) 

necessari al funzionamento e fruizione dei siti, la condivisione dei contenuti e visualizzazione di statistiche 
anonime degli accessi al sito. Il Titolare non è a conoscenza (non ha i mezzi, ne le capacità professionali 

per capirlo) sei i gestori terzi ne fanno altri usi.
Vengono quindi indicati i link per leggere le rispettive Cookie Policy delle terze parti.

NOTA IMPORTANTE: non avendo esperienza in materia, sui tre siti A-B-C si è verificata la presenza o no di 
cookie utilizzando il browser Crome, così configurato in:

Impostazioni > Privacy con flaggato “BLOCCA COOKIE DI TERZE PARTI E DATI DEI SITI”.  E l'antivirus Avast.
Se l'Utente riscontrasse indicazioni sbagliate e anomalie in questa informativa, è pregato di comunicarlo 

a: i  nfogec@gecgroup.com  . Si provvederà immediatamente a modificare l'informativa.
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Nel sito A) www.gecgroup.com  
Risulta che non utilizza cookie. Da Crome e Avast non compare comunicazione di cookie bloccati.

Nei siti B) www.viviamotorino.com  e C) www.ilblogpeloso.com 
1)  E' presente nelle due homepage il contavisite     "  ShinyStat™ Free  ".  
Si riporta la loro comunicazione ricevuta in email:
“In relazione alla suddetta normativa, precisiamo che nella configurazione attuale della servizio di Web Analytics  
ShinyStat, che stai utilizzando, i cookie che garantiscono il servizio sono in regime di OPT-OUT.
Quindi NON NECESSITANO DI CONSENSO PREVENTIVO ALL'INSTALLAZIONE (c.d. "Informativa breve").
Questo perchè la tecnologia utilizzata da Shiny prevede sistemi di aggregazione ed anonimizzazione dei dati che 
rendono già conforme alla normativa la tua situazione senza che tu debba effettuare procedure di anonimizzazione 
del codice volontaria, come invece avviene per la maggior parte dei sistemi di Analytics offerti dal mercato, per i  
quali potrebbe servire la richiesta del consenso preventivo (c.d. "Informativa breve") o la ritaggatura del sito con un 
apposito codice per l'anonimizzazione.”
> Per maggiori informazioni si rimanda alla Informativa sulla Privacy e sui Cookie della  ShinyStat (non 
avendo i mezzi per capire che altro uso possono farne tramite il blog).  

2) Sono presenti strumenti per l'interazione con i social network.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, direttamente dalle pagine dei siti.
Le interazioni e le informazioni acquisite 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.
Di seguito vengono riportati quelli presenti (e quelli che forse aggiungeremo in futuro):
PRESENTI:

- Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,  
forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
- Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da 
Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

NON PRESENTI (se verrà aggiunto verrà modificata la presente informativa):
- Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da 
Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

3) Sono presenti strumenti di visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne.
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle 
pagine dei siti 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.
Di seguito vengono riportati quelli presenti:

- Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette ai siti di  
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

> Per maggiori informazioni su entrambi gli strumenti (punti 2-3) si rimanda alle rispettive Privacy Policy 
indicate sopra (non avendo i mezzi per capire che altro uso possano farne tramite i siti qui indicati).

Nota: BLOCCANDO I COOKIE non viene visualizzato il contatore ShinyStat, (si presume che non venga 
rilevato il visitatore) e non sono utilizzabili gli strumenti social network. I siti sono consultabile in tutte le loro 
parti.
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Nel sito B) www.viviamotorino.com 
1) Dal box in home “Le Rubriche del blog”  si accede ad una struttura “open source blog CMS” in php 
fornita da PivotX.net che permette l'inserimento/gestione dei post/commenti/theme tramite l'accesso 
admin ad un pannello editing.
L'index della struttura è questa: www.viviamotorino.com/VTblog con menu orizzontale che rimanda ad 
altri weblog per le rubriche presenti (tutto impostato e gestito dalla struttura CMS).
La struttura CMS prevede autenticazione con UserName+Password dell'eventuale collaboratore che 
abbia fatto precisa richiesta di partecipare al blog.
Al momento solo il Titolare inserisce i post, nessun altro partecipa.
Ci sembra di capire che la struttura CMS utilizzi cookie per accesso e uso del pannello editing, un cookie 
per essere “ricordato” quando si commenta (flaggando la scelta). Al momento non riusciamo a capire 
quali altri cookie vengono applicati dalla struttura. 
> Per maggiori informazioni si rimanda al sito ufficiale del fornitore della struttura PivotX (non avendo i mezzi 
per capire che altro uso possano farne tramite il blog qui indicato).

Nota: BLOCCANDO I COOKIE non è possibile accedere al pannelo editing del CMS, e non è possibile 
l'interazione con gli strumenti dei social network. Il sito è consultabile in tutte le sue parti.

Nel sito C) www.ilblogpeloso.com 
1) Dal box in home “Le Rubriche del blog”  si accede a due piattaforme che forniscono servizio di 
hosting blog gratuito dove il Titolare ha un’autonomia limitata nella gestione della struttura blog, cioè 
tutto dipende dai servizi offerti e dall'area admin a cui accede per utilizzare il pannello editing.
Nel particolare:
1a) La rubrica “Il diario di Figaro, Magò e Mia” (url ilblogpeloso.wordpress.com )è un blog ospitato da 
WordPress.com hosting blog gratuito gestito da Automattic. Non conoscendo le dinamiche di gestione 
dei dati di Automattic, si presume che si avvalga solo di cookie tecnici indispensabili per fornire i servizi 
ed effettuare analisi statistiche completamente anonime.
> Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy di Automattic (non avendo i mezzi per capire che 
altro uso possano farne tramite il blog qui indicato).
1b) La rubrica “Appelli Pelosi” (url appellipelosi.blogspot.it )
e la rubrica “Informa Pelosi” (url informapelosi.blogspot.it )
sono due blog ospitati da Blogspot.it hosting blog gratuito gestito da Google (blogger.com).
> Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy di Google (non avendo i mezzi per capire che altro 
uso possano farne tramite il blog qui indicato).

Nota: BLOCCANDO I COOKIE non è possibile accedere al pannelo editing del CMS, non è possibile 
l'interazione con gli strumenti dei social network. Il sito è consultabile in tutte le sue parti.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei siti qui nominati (A-B-C) dichiara che non viene utilizzato, ne divulgato (in alcun modo e per 
nessuno scopo) nessun dato personale degli utenti che visitano i siti qui nominati.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati da parte di terze parti si prega di informarsi dai medesimi, 
tramite i link qui riportati che rimandano alle loro Privacy Policy.

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Dovessero essere raccolti dei dati non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione.
La comunicazione a terzi,  diversi  dal  Titolare, (dai responsabili,  interni  ma anche esterni  alla struttura 
aziendale, e dagli incaricati al trattamento individuati e nominati ex artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 196/2003 e  
s.m.i.), è prevista ove necessaria per le finalità di cui sopra, a soggetti terzi (quali società di fornitura e 
assistenza informatica che garantiscono il corretto funzionamento del portale) impegnate nel corretto e 
regolare perseguimento delle finalità  descritte.  In  ogni  caso il  trattamento da parte  di  soggetti  terzi 
avverrà secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, rivolgendosi al titolare del trattamento. In particolare secondo l’art. 7 l’interessato potrà ottenere la 
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conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei 
dati  personali;  b)  delle  finalità  e  modalità  del  trattamento;  c)  della  logica  applicata  in  caso  di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili  e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti  o delle 
categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati  raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 
ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati  o  diffusi,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  adempimento  si  rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che 
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

TITOLARE, RESPONSABILE E COMUNICAZIONI PRIVACY 
Il Titolare è Gaia Martina Capucchio. Email:  infogec@gecgroup.com

TEMPI DI CONSERVAZIONE
Dovessero  essere  raccolti  dei  dati saranno  conservati  per  il  tempo  necessario  alla  loro  finalità,  e 
comunque finché non venga espressamente esercitato il diritto di opposizione da parte dell’interessato. 

E’ NECESSARIO IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIES? 
Non  è  richiesto  il  consenso  dell’utente  in  tutti  quei  casi  in  cui  l'utilizzo  di  cookie  o  altri  dispositivi 
memorizzati  sui  terminali  degli  utenti  o dei  contraenti  serva esclusivamente per  scopi  tecnici  oppure 
risponda a specifiche richieste dell'utente o del contraente di un servizio Internet. 

CONSENSO E CONTROLLO DEI COOKIE (DESELEZIONE E ATTIVAZIONE) 
Accedendo ai sito qui nominati A-B-C, navigandoci e visionato il banner iniziale presenti nelle tre home 
contenente  l’informativa  breve che  rimanda  a  questa  informativa  estesa,  il  Titolare  riterrà  l’Utente 
informato, il quale presta il proprio consenso espresso all’utilizzo dei cookie tecnici indicati nel presente 
documento.
In aggiunta a quanto qui  indicato,  l'Utente può gestire  liberamente le preferenze relative ai  cookie 
direttamente  all'interno  del  proprio  browser  ed  impedire  –  ad  esempio  –  che  terze  parti  possano 
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato. Si 
ricorda che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento dei siti potrebbe essere compromesso.
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i cookie nel suo browser visitando i seguenti link dove 
trova le istruzioni:
Google Chrome  |  Mozilla Firefox  | Apple Safari  | Microsoft Windows Explorer.

In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la Privacy Policy della terza parte (forniti in questa informativa), 
tramite il link di opt out se fornito o contattando direttamente la stessa.

Il Titolare informa anche l’Utente che può avvalersi di Your Online Choices. Attraverso questo servizio è 
possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.
Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal 
presente documento.

Ultima modifica: 1 Giugno 2015

In fede
Gaia Martina Capucchio
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