
COOKIE POLICY 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

GTT S.P.A. desidera fornire in questa sezione le informazioni e le norme, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 e Linee Guida Cookie del Garante per la Protezione dei Dati del 10 
giugno 2021, riguardanti l’uso dei cookie all’interno del presente sito web.  

Titolare del trattamento  è GTT S.P.A., contattabile scrivendo a titolare.privacy@gtt.to.it  oppure 
indirizzando la lettera a GTT-Titolare privacy - C.so Turati 19/6 – 10128 Tor ino – Italia.  
Il DPO può essere contattato scrivendo a dpo@pec.gtt.to.it oppure indirizzando la lettera a GTT- 
DPO - C.so Turati 19/6 – 10128 Torino – Italia. 
 
 
Definizione e tipologie di cookie utilizzate nel pr esente sito 

I cookie  sono piccoli file di testo che il server web deposita sul dispositivo con cui l'utente naviga, 
con lo scopo di  trasmettere e memorizzare alcune informazioni sulla visita effettuata. 

Il sito istituzionale di GTT – Gruppo Torinese Trasporti  fa uso delle seguenti tipologie di cookie: 

• cookie tecnici:  sono necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente dei siti. 
L'utilizzo dei cookie tecnici viene fatto in modo da evitare il ricorso ad altre tecniche 
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, in 
quanto non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 

 

• cookie analytics [Google] : al fine di raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito ed elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo, il sito 
istituzionale di GTT utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google. Per 
analizzare i punti di maggiore interesse dei siti visitati dall’utente, Google Analytics utilizza i 
cookie a scopi statistici e raccoglie informazioni in sola forma aggregata, senza associare 
l'indirizzo IP di navigazione dell'utente a nessun altro dato posseduto da Google stessa. Sono 
stati adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie tramite il mascheramento 
di porzioni significative dell'IP. Inoltre, sono state attivate le impostazioni di Google Analytics 
opportune affinché Google non incroci i dati raccolti con altre informazioni di cui già dispone. 
Sul sito Google Analytics è possibile consultare la policy relativa alla privacy. L'uso di alcuni di 
questi servizi potrebbe comportare la conservazione dei dati anche in paesi extra-europei, e in 
particolare negli Stati Uniti, la cui legislazione in materia di protezione dei dati non garantisce in 
modo "adeguato" i diritti degli interessati europei. 

 

 Disabilitazione dei  cookie (opt-out) 

Se non si desidera ricevere o memorizzare i cookie, si possono modificare le impostazioni di 
sicurezza con modalità differenti a seconda del browser utilizzato (Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari Opera, etc.). 

Normalmente è necessario accedere alla sezione “Opzioni/Impostazioni/Preferenze avanzate” del 
browser e qui accedere ad una sezione intitolata “Privacy/Sicurezza/Dati”. A seconda del browser, 



è possibile bloccare tutti i cookie, scegliere di bloccare solo quelli delle terze parti oppure ancora 
far sì che i cookie vengano cancellati alla chiusura del browser. 

L’utente può inoltre rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, come indicato sul sito di 
Google.  

La disabilitazione dei cookie: 

- tecnici può limitare la fruibilità del sito,  
- analytics non limita in maniera significativa l’usabilità del Sito. 

I dati sono raccolti e conservati in forma anonima e aggregata pertanto non sono applicabili i diritti 
previsti dal  Regolamento UE 2016/679 per gli interessati. E’ comunque possibile proporre reclamo 
al Garante (art. 77 del Regolamento) o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento).  
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