
Politica sui Cookies 
Questo sito web utilizza i cookie. In conformità alla direttiva 2009/136/CE ed alla normativa 
italiana che disciplina l'uso dei cookie, contenuta all’art. 122 del decreto legislativo n. 
196/2003 (di seguito 'codice privacy'), 
Vi informiamo sui cookie utilizzati dal sito web di GVV S.r.l.(di seguito il 'Sito') e la ragione 
per il loro uso. Le seguenti informazioni sono fornite anche ai sensi dell’art. 13 del codice 
privacy ed integrano quanto riportato nella politica sulla privacy pubblicata sul Sito. 
Per quanto non direttamente esplicitato qui, si prega di fare riferimento ai contenuti della 
Privacy Policy. 
Cosa sono i cookie 
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più 
efficiente l'esperienza per l'utente. 
Perché si utilizzano i cookie 
L'uso di cookies offre numerosi vantaggi nella fornitura di servizi della società 
dell'informazione, tra i quali: 
(i) facilita la navigazione dell'utente sul sito web e l'accesso ai vari servizi offerti; 
(ii) evita che l'utente debba configurare nuovamente le caratteristiche generali ogni volta 
che accede al Sito; 
(iii) promuove il miglioramento delle prestazioni e dei servizi forniti attraverso il Sito, in 
seguito alla corrispondente analisi delle informazioni ottenute attraverso i cookies installati; 
(iv) promuovere proprie iniziative commerciali personalizzate fondate sulle scelte operate 
dall’utente. 
Tipi di cookie 
Esistono due tipologie di cookie, i cookie tecnici e i cookie di profilazione, descritte di 
seguito: 
Cookie tecnici 

Taluni cookie soddisfano mere esigenze di natura tecnica che contribuiscono a rendere 
fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e 
l'accesso alle aree protette del Sito. 
Il sito web potrebbe non funzionare correttamente senza questi cookie. Talvolta vengono 
utilizzati anche cookie che consentono a un sito web di ricordare le informazioni che 
influenzano il modo in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la 
regione in cui l’utente si trova oppure per capire come i visitatori interagiscono con il sito 
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma aggregata e non suscettibile di 
individuare direttamente l’utente (analytics). 
Questi tipi di cookie sono anche definiti 'tecnici'. La legge afferma che i cookie 'tecnici' 
possono essere installati sul dispositivo dell’utente previa informativa, cui si provvede con 
questo documento. 
Cookie di profilazione 

Tutti gli altri cookie, insieme ai cookie statistici gestiti da terzi, sono considerati cookie 'di 
profilazione'. 
Rientrano in questa categoria soprattutto i cookie utilizzati per monitorare e analizzare 
l’attività svolta dall’utente in rete, al fine di apportare miglioramenti e fornire i nostri servizi 
in modo più efficiente e personalizzato. 
L'intento è quello di proporre al visitatore la visualizzazione di annunci pertinenti e 
coinvolgenti per il singolo utente. 
Per l’utilizzo di questi cookie occorre il consenso preventivo dell’utente: al primo accesso, 



si considera che l’utente abbia acconsentito all’installazione dei cookie di profilazione se 
prosegue nella navigazione dopo la presentazione dell’avviso sui cookie contenuto 
nell’apposito banner. 
Successivamente, l’utente potrà negare il consenso selezionando le apposite caselle 
contenute nei moduli descrittivi presenti in questo documento. 
Distinzioni tra cookie 
I cookies possono distinguersi nelle seguenti categorie secondo la caratteristica presa in 
esame: il soggetto di appartenenza, la durata di conservazione, la finalità d’uso. 
Distinzione per soggetto di appartenenza 

- Cookies propri: sono inviati al terminale del computer dell'utente da un computer o 
dominio gestito dal gestore del Sito, e dal quale viene fornito il servizio richiesto 
dall'utente. 
- Cookie di terze parti: sono inviati al terminale dell'utente da una macchina o un dominio 
che non è gestito dal gestore del Sito, ma da un altro soggetto che è colui che elabora i 
dati ottenuti tramite cookies. 
I cookies installati tramite il Sito sono sia nostri sia cookie di terze parti. In quest’ultimo 
caso, inserzionisti pubblicitari e altri soggetti potrebbero usare i loro cookie per raccogliere 
informazioni sulle attività dell’utente sul Sito e/o sugli annunci pubblicitari sui quali l’utente 
ha cliccato; forniamo il link alle policy ed ai moduli di consenso di tali terze parti o di 
eventuali intermediari (se disponibili) per consentire agli utenti di operare le proprie scelte 
consapevoli. 
Queste informazioni potrebbero essere da loro utilizzate per proporti pubblicità che 
credono possa essere per te più interessante poiché basta sui contenuti che hai visto. 
Noi non controlliamo questi cookie. Per disabilitare o rifiutare cookie di terze parti devi 
quindi fare riferimento ai siti internet delle terze parti. 
Distinzione per durata di conservazione 

- Cookies di sessione: sono progettati per raccogliere e memorizzare i dati mentre l'utente 
accede a una pagina web. Essi sono spesso utilizzati per memorizzare informazioni solo 
per il servizio richiesto dall'utente in qualsiasi momento e sono automaticamente cancellati 
al termine della sessione (ad esempio, un elenco dei prodotti acquistati). 
- Cookies persistenti: I dati vengono memorizzati in questi cookie nel terminale dell’utente 
e ad essi vi si può accedere e possono essere utilizzati per un periodo di tempo definito da 
Panozzo srl, che può durare da pochi minuti a periodi considerevolmente più estesi (come 
precisato nelle tabelle di riferimento presenti in questo documento). 
Distinzione per finalità d’uso 

- Cookies essenziali: consentono di navigare nel Sito e di utilizzarne tutte le funzionalità. 
Senza questi cookie non potrebbero essere forniti alcuni servizi o funzioni e la navigazione 
sul Sito non sarebbe agevole e funzionale. 
- Cookies di funzionalità: consentono di ricordare le scelte dell’utente sul Sito e/o i servizi 
che espressamente l’utente richiede, allo scopo di fornirgli servizi più avanzati e più 
personalizzati, come ad esempio personalizzare una certa pagina o ricordare se e cosa è 
stato proposto all’utente in precedenza. 
- Cookies di Analisi: raccolgono informazioni circa l’utilizzo del Sito da parte dell’utente 
(come l’indicazione delle pagine più frequentemente visitate, la verifica degli schemi 
ricorrenti d’utilizzo del Sito, ecc.) e consentono di migliorarne il funzionamento, aiutando a 
comprendere ogni difficoltà incontrata nell’utilizzo del Sito. 
- Cookies di targeting e advertising: per pubblicare pubblicità che si ritiene di interesse per 
l’utente, ad esempio limitando il numero di volte in cui viene presentata una pubblicità sul 



Sito (in quanto il cookie ricorda cosa l’utente ha visto sul Sito) ed aiutare a misurare 
l’efficacia delle campagne pubblicitarie. Queste informazioni possono essere condivise 
con altri soggetti, ad esempio, gli inserzionisti pubblicitari. Per maggiori informazioni in 
merito ai Targeting e Advertising cookies e su come si possano disabilitare oltre che 
esercitando il consenso tramite i moduli di questo documento, si consigliano i seguenti 
siti: Your Online Choices e About Computer Cookies. 
Modalità di gestione del consenso 
L’utente può revocare il consenso all'utilizzo dei cookies su questo Sito selezionando le 
apposite caselle contenute nei moduli descrittivi di questo documento; l’utente può anche 
configurare il browser per accettare o rifiutare tutti i cookies, o selezionare quelli alla cui 
installazione l’utente acconsente e quelli che invece rifiuta. 
Modalità di configurazione del browser 
In merito alla configurazione del browser, l’utente potrà far ricorso ad una delle seguenti 
procedure, a seconda del tipo di browser utilizzato: 
- Google Chrome (Sotto a Strumenti Impostazioni)> Mostra impostazioni avanzate> 
Privacy (Impostazioni contenuti)>Cookie 
- Microsoft Internet Explorer (In Strumenti Menu) Opzioni Internet> Privacy> Avanzate 
- Safari Preferiti> Privacy 
- Firefox (In Strumenti Menu) Opzioni> Privacy> Cookie 
- Opera Configurazione> Opzioni> Avanzate> Cookie 
Se si dispone di un browser diverso, consigliamo di controllare nel manuale del browser 
quale sia la modalità utilizzata per configurare la gestione dei cookie oppure di consultare 
la pagina Wikipedia - Aiuto: Cookie. 
Cookie utilizzati 
Le seguenti tabelle descrittive dei cookie installati tramite il Sito, specificano il soggetto di 
appartenenza, la finalità di ciascuno, la durata di conservazione nonché l’esercizio del 
consenso o dell’opposizione. 
Nel caso il cookie sia di terza parte viene fornito il link alla policy di quest’ultima o 
dell’eventuale intermediario (quando disponibili) in modo da consentire all’utente di 
operare una scelta consapevole anche a tale riguardo. 
Qualora il link diretto alle terze parti non sia disponibile si potrà far ricorso ai seguenti 
collegamenti Your Online Choices e About Computer Cookies per ottenere maggiori 
informazioni in merito ai Targeting e Advertising cookies e su come si possa disabilitarli. 
Cookie tecnici 

Cookie di navigazione/indispensabile/di performance/di processo o di sicurezza 
contribuisce al funzionamento del sito, ad esempio la possibilità di navigare tra le pagine o 
accedere ad aree protette. 
Se viene bloccato, il sito non può funzionare correttamente. 
N.B.: il cookie di sicurezza è un sotto-tipo che permette di autenticare gli utenti, prevenire 
l'uso fraudolento delle credenziali di accesso e proteggere i dati da soggetti non 
autorizzati. Può ad es. contenere record con firma digitale e crittografati per l’ID 
dell’account dell’utente. 
Cookie tecnici non essenziali 

Cookie di funzionalità/preferenze/localizzazione/di stato della sessione permette di 
memorizzare informazioni che modificano il comportamento o l’aspetto del sito (lingua 
preferita, dimensioni di testi e caratteri, area geografica in cui ci si trova). 
Se viene bloccato, l’esperienza è meno funzionale ma non compromessa. 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.htmlAll
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.htmlAll


INGLESE

Cookies policy 
This website uses cookies. In compliance with Directive 2009/136 / EC and the Italian 
legislation governing the use of cookies, contained in art. 122 of the legislative decree n. 
196/2003 (hereinafter "privacy code"), 
We inform you about the cookies used by the GVV S.r.l. website (hereinafter the 'Site') and 
the reason for their use. The following information is also provided pursuant to art. 13 of 
the privacy code and integrate what is reported in the privacy policy published on the Site. 
Although not directly explained here, please refer to the contents of the Privacy Policy. 
What are cookies? 
Cookies are small text files that can be used by websites to make the user experience 
more efficient. 
Why we use cookies? 

: 
(i)facilitates user navigation on the website and access to the various services offered ; 
(ii) prevents the user from having to re-configure the general features every time he accesses the 
Site; 
(iii) promotes the improvement of the services and performances provided through the Site, 
following the corresponding analysis of the information obtained through the installed cookies; 
(iv) promote own personalized commercial initiatives based on the choices made by the user. 
Types of cookies 

There are two types of cookies, technical cookies and profiling cookies, described below: 
Technical cookies 

Certain cookies meet technical requirements that contribute to making a website usable by enabling 
basic functions such as page navigation and access to protected areas of the Site.. 
The website may not work properly without these cookies. Sometimes cookies are also used that 
allow a website to remember information that influences the way the site behaves or presents itself, 
such as the preferred language or the region where the user is located or to understand how visitors 
interact with the site collecting and transmitting information in aggregate form and not likely to 
directly identify the user (analytics). 
These types of cookies are also called 'technical'. The law states that 'technical' cookies can be 
installed on the user's device subject to information, which is provided with this document. 
Profiling cookies 

All other cookies, together with statistical cookies managed by third parties, are considered 
profiling cookies'. 
This category mainly includes cookies used to monitor and analyze the activity carried out by the 
user on the network, in order to make improvements and provide our services in a more efficient 
and personalized way. 
L'intento è quello di proporre al visitatore la visualizzazione di annunci pertinenti e coinvolgenti per 
il singolo utente. 
The use of these cookies requires the user's prior consent: upon first access, it is considered that the 
user has consented to the installation of profiling cookies if he continues browsing after presenting 
the warning on cookies contained in the cookie banner. 



Subsequently, the user can refuse the consent by selecting the appropriate boxes contained in the 
descriptive modules present in this document. 

Distinctions between cookies 

Cookie can be divided into the following categories according to the feature taken into 
consideration: the subject of belonging, the duration of storage, the purpose of use. 
Distinction by subject of belonging 

- Own cookies: they are sent to the user's computer terminal by a computer or domain managed by 
the site manager, and from which the service requested by the user is provided. 
- Third-party cookie: they are sent to the user's terminal by a machine or a domain that is not 
managed by the Site manager, but by another person who is the one who processes the data 
obtained through cookies. 

The cookies installed through the Site are both our own and third-party cookies. In the latter case, 
advertisers and other parties may use their cookies to collect information about user activity on the 
Site and / or advertisements on which the user has clicked; we provide the link to the policies and 
consent forms of these third parties or of any intermediaries (if available) to allow users to make 
their own informed choices. 
This information could be used by them to propose you advertisements that they believe can be 
more interesting for you because it's enough on the content you've seen. 
We do not control these cookies. To disable or refuse third-party cookie, you must therefore refer to 
the websites of third parties. 
Distinction by shelf life 

-Session cookie: they are designed to collect and store data while the user accesses a web page. 
They are often used to store information only for the service requested by the user at any time and 
are automatically deleted at the end of the session (for example, a list of purchased products) . 
- Persistent cookie: The data is stored in these cookies in the user's terminal and can be accessed 
and used for a period of time defined by Panozzo srl, which can last from a few minutes to 
considerably longer periods (as specified in the reference tables in this document). 
Distinction for use purposes 

- Essential cookie: allow you to browse the site and use all its features. Without these cookies some 
services or functions could not be provided and browsing on the Site would not be easy or 
functional. 
- Functionality cookie: they allow you to remember the user's choices on the Site and / or the 
services that the user expressly requires, in order to provide him with more advanced and more 
personalized services, such as personalizing a certain page or remembering if and what was 
previously proposed to the user. 
-Analysis Cookies: collect information about the use of the Site by the user (such as the indication 
of the most frequently visited pages, the verification of the recurring patterns of use of the Site, etc.) 
and allow to improve its functioning, helping to understand any difficulties encountered in using the 
Site. 
- Targeting and advertising cookies: to publish advertisements that are considered of interest to the 
user, for example limiting the number of times an advertisement is presented on the Site (as the 
cookie remembers what the user has seen on the Site) and help measure the effectiveness of 
advertising campaigns. This information can be shared with other parties, for example, advertisers. 
For more information on Targeting and Advertising cookie and how they can be disabled as well as 



exercising consent with the forms in this document,the following sites are recommended : Your 
Online Choices e About Computer Cookie. 

Consent management method 

The user can revoke the consent to the use of cookies on this site by selecting the appropriate boxes 
contained in the descriptive modules of this document; the user can also configure the browser to 
accept or reject all cookies, or select those to whose installation the user consents and those that he 
refuses. 

Browser configuration mode 

Regarding the browser configuration, the user can use one of the following procedures, depending 
on the type of browser used: 

- Google Chrome (Under Tools Settings)> Show advanced settings> Privacy (Content 
settings)>Cookies 
- Microsoft Internet Explorer (In Tools Menu) Internet Options> Privacy> Advanced 
- Safari favourite > Privacy 
- Firefox (In Tools Menu) Options> Privacy> Cookies 
- Opera Configuration> Options> Advanced> Cookies 
If you have a different browser, we advise you to check in the browser manual which mode is used 
to configure cookie management or to consult the Wikipedia page - Aiuto: Cookies. 

Cookie used 

The following descriptive tables of the cookies installed through the Site, specify the subject of 
belonging, the purpose of each, the duration of storage as well as the exercise of consent or 
opposition. 
If the cookie is a third party, a link is provided to the latter's policy or to any intermediary (when 
available) in order to allow the user to make an informed choice in this regard.. 
If the direct link to third parties is not available, the following links may be used Your Online 
Choices e About Computer Cookies per ottenere maggiori informazioni in merito ai Targeting e 
Advertising cookies e su come si possa disabilitarli. 
Technical cookie 

Navigation / indispensable / performance / process or security cookie contributes to the functioning 
of the site, for example the ability to navigate between pages or access protected areas. 
If it is blocked, the site cannot function properly. 

N.B.: the security cookie is a sub-type that allows users to be authenticated, prevent the fraudulent 
use of login credentials and protect data from unauthorized parties. Can eg. contain digitally signed 
and encrypted records for the user's account ID. 
Not essential technical cookie 

Functionality / preference / location / session cookie allows to store information that changes the 
behavior or appearance of the site (preferred language, size of texts and characters, geographical 
area where you are). 
If it is blocked, the experience is less functional but not compromised. 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.htmlAll
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