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Informativa Cookie Policy 

 
La presente informativa è resa da Gunpowder S.r.l. titolare del 
trattamento del sito www.gunpowder.eu ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 
679/2016, tenuto conto del Provvedimento dell’Autorità Garante 08 
maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per 
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie (Pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014). 
Cosa sono e a cosa servono i “cookie” 
I cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) immesse sul proprio 
browser quando viene visitato un sito web. Svolgono diverse e 
importanti funzioni nell'ambito della rete (esecuzione di autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni 
su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 
memorizzazione delle preferenze, ecc.). Nel corso della navigazione 
l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi 
(c.d. cookie di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti 
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 
Tipologia di cookie utilizzati dal presente sito 
Google reCAPTCHA 
Il sito utilizza il servizio "Google reCAPTCHA" di Google Inc. atto a 
impedire o a scoraggiare l'invio di commenti o messaggi di spam da parte 
di utenti o spambot. 
L’utilizzo di tale tecnologia comporta l’installazione di cookies (non di 
profilazione) della società terza, Google Inc. Il sito non condivide però 
alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti nel caso 
di utilizzo di tale tecnologia.  
È possibile, inoltre, consultare l’informativa privacy rivolta agli Utenti 
cliccando a questo link: 
https://www.gunpowder.eu/resource/1622735063000/informativaCon
sensoPrivacyContatti 
Per maggiori informazioni invitiamo l'utente a vistare la relativa pagina 
del sito web di Google Inc.: 
https://policies.google.com/privacy 
https://policies.google.com/technologies/cookies 
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli 
di terze parti o di marketing/retargeting, visita:  
http://www.allaboutcookies.org; 
http://www.youronlinechoices.com; 
http://www.aboutads.info/choices; 
http://www.networkadvertising.org/choices; 
Pulsanti e widget di social network 
Questo sito integra plugin social per facilitare la condivisione dei propri 
contenuti. Queste integrazioni di funzionalità prevedono l'utilizzo dei 
cookie, utilizzati esclusivamente a scopo di condivisione o per consentire 
l'utilizzo di software offerti da terzi. I cookie relativi a servizi integrati 
vengono inviati direttamente dalle aziende terze erogatrici del servizio. I 
Social buttons sono i “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone 
di Social Network (esempio: Facebook, Linkedin, Youtube e Twitter) e 
consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” 
direttamente con le piattaforme social. I social buttons utilizzati dal sito 
nella pagina “Contatti” sono dei link che rinviano agli account del Titolare 
sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono 
pertanto installati sul sito cookie di terze parti. Si riportano comunque i 
link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa 
alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano. 
ESEMPI:  
https://www.facebook.com/help/cookies  

https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy  
Modalità del trattamento 
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare.  Non 
viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione. 
Conferimento dei dati e consenso               
Il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida 
di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve 
contenuta nell’apposito banner e di usufruire di servizi che comportano 
l’installazione di cookie. L’interessato può quindi evitare l’installazione di 
cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo 
cliccando sul tasto “ok”), nonché attraverso le apposite funzioni 
disponibili sul proprio browser.  
Disabilitazione dei Cookie 
L’utente può eliminare gli altri Cookie attraverso la funzionalità a tal fine 
messa a disposizione dal Titolare tramite la presente informativa oppure 
direttamente tramite il proprio browser.  Ciascun browser presenta 
procedure diverse per la gestione delle impostazioni: 
 Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 
'Opzioni internet'. Nella finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete 
regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
 Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 
'Impostazioni'. A questo punto selezionare 'Mostra impostazioni 
avanzate’ (“Under the hood”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'. 
 Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. 
Nella finestra di pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le 
impostazioni dei vostri 
cookies. 
 Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra 
selezionare 'Preferenze'. Selezionare 'Sicurezza' e qui potrete regolare le 
impostazioni dei vostri cookies. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’utente potrà esercitare nei confronti del Titolare del 
trattamento i seguenti diritti: 
1. accesso ai dati personali; 
2. rettifica e cancellazione dei dati personali o di limitazione del 

trattamento dei dati stessi; 
3. opposizione al trattamento dei dati personali; 
4. portabilità dei dati personali; 
5. revoca del consenso, ove previsto – la revoca del consenso non 

pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 
prima della revoca; 

6. di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). 
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in qualsiasi momento attraverso 
l’invio di una richiesta al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@gunpowder.eu. 
Siti di terze parti 
I siti di terze parti cui è possibile accedere tramite questo sito web non 
sono coperti dalla presente informativa. Gunpowder S.r.l. declina ogni 
responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo 
di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati 
in conformità all’informativa resa da queste aziende. 

 

 

 

 

 

 


