
COOKIE POLICY 

Gentile Interessato/Interessata (di seguito anche l’“Utente”),

Questo  sito  internet  –  di  seguito  anche il  “Sito”  –  è  di  proprietà  della  Ge.Sat  S.c.a.r.l.,  società

consortile per la gestione dei servizi non sanitari e commerciali dei nuovi ospedali toscani, con sede

legale in Via Rimini, 27 59100 – Prato (PO) tel. 057487073, C.F. e P.IVA 02261910976.

Poiché sul nostro Sito sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con questa informativa (ossia

la nostra politica all’uso di cookie) è nostra premura spiegare all’utente innanzitutto cosa sono i

cookie e come vengono utilizzati all’interno di questa piattaforma.

Se l’utente non possiede un’adeguata familiarità su ciò che sono e cosa rappresentano, preghiamo

di leggere attentamente questa informativa,  così  da poter  esser consci  delle conseguenze delle

proprie scelte.

Cosa Sono i Cookie

I Cookie sono file informatici  o dati parziali  registrati  localmente nella memoria temporanea del

browser, e quindi nel computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati alla navigazione su Internet,

come per  esempio  smartphone  o  tablet),  quando  l’utente  visita  un  sito.  Di  norma,  un  cookie

contiene il  nome del sito Internet dal quale esso proviene, la propria “durata” (cioè per quanto

tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente) ed un valore-numero unico generato in modo casuale.

Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle preferenze e altri dati tecnici che

permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso ed efficacia del Sito.

Il https://www.ge-sat.it/ fa uso di cookie di “terze parti”, particolari tipi di cookie, gestiti da un sito

diverso  da  quello  su  cui  l’utente  sta  navigando  ma  ad  esso  collegato  (trattasi,  solitamente,  di

immagini, suoni, link o altri elementi che risiedono all’esterno del sito visitato).

Perché usiamo i Cookie

Come anticipato, Ge.Sat utilizza i cookie per rendere l’uso del Sito più semplice ed immediato, 

adattandolo all’interesse e/o necessità dell’utente. I Cookie possono anche essere utilizzati per 

velocizzare le future esperienze dell’utente e l’attività sul Sito.

Inoltre, GE.Sat utilizza i cookie per compilare statistiche che consentono di capire come le persone 

utilizzano il Sito e implementandone il miglioramento della struttura e/o dei contenuti.

Quale tipologia di Cookie viene utilizzata

GE.Sat utilizza i cookie indicati nelle seguenti tabelle:



Cookie di prima parte

Nome Tipologia Funzionalità Scadenza

PHPSESSID tecnico

Cookie di sessione, 
registra le preferenze 
di visualizzazione 
dell’utente (esempio: 
lingua)

Fino alla chiusura del 
browser

Cookiebar tecnico

Cookie persistente 
utilizzato per gestire le
preferenze dell’utente 
in tema di utilizzo dei 
cookie.

Nessuna

Cookie di terze parti

Nome Scadenza Funzionalità Gestore/Dominio

_utma 2 anni
Utilizzato per distinguere gli 
utenti e le sessioni attraverso
codici numerici

Si tratta di componenti del servizio Google 
Analytics.
Per maggiori informazioni privacy sul 
servizio clicca qui: 
http://www.google.com/analytics/learn/priv
acy.html 

Per conoscere i dettagli tecnici relativi ai 
componenti web: 
https://developers.google.com/analytics/de
vguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Per disattivare Google Analytics clicca qui:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

_utmc
Fino alla 
chiusura del 
browser

Utilizzato per riconoscere le 
sessioni di navigazione 
dell’utente

_utmz 6 mesi
Utilizzato per memorizzare 
informazioni su come 
l’utente ha raggiunto il sito

_ga 2 anni Utilizzato per distinguere gli 
utenti

_gat 10 minuti
Utilizzato per gestire 
informazioni di tracciamento 
della navigazione

_gali 30 secondi Statistiche sulla pagina 
visitata

Come raccogliamo il consenso

Durante il primo accesso dell’utente, il  consenso viene raccolto mediante un banner contenente

alcune informazioni obbligatorie sui cookie utilizzati. Se prosegue nella navigazione, l’utente accetta

automaticamente  le  impostazioni  predefinite  del  Sito.  Quest’ultimo  utilizza  il  cookie  tecnico

cookiebar evitando  così  di  riproporre  il  banner  ad  ogni  accesso,  memorizzando  le  preferenze

dell’utente.

L’utente può seguire le indicazioni sottostanti per disattivare l’utilizzo di determinati cookie.

Come si controllano o si cancellano i Cookie

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo

automatico. È possibile modificare queste impostazioni per bloccare i cookie. Si consiglia di seguire

le istruzioni fornite dal produttore del browser, che viene utilizzato durante la sessione, per scoprire

come gestire e cancellare tutti i cookie:

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;

- Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it;

- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie;

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT;

- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html. 

Tuttavia,  si  incoraggia  ad  eseguire  le  proprie  scelte  con  cauta  attenzione.  Infatti,  bloccando  in

maniera indiscriminata la ricezione di tutti i cookie, senza prevedere una specifica eccezione per il

Sito, l’utente potrebbe non essere in grado di navigare sul Sito o di usufruire in tutto o in parte delle

funzionalità dello stesso.

Per maggiori informazioni, si incoraggia un approfondimento sul tema sul sito del Garante Privacy:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/dowweb-display/docweb/3585077;

www.youronlinechoices.com/it/; http://www.allaboutcookies.org/.

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/it/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/dowweb-display/docweb/3585077
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

