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COOKIE POLICY 

La presente informativa sui cookie è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) a 
coloro che accedono e navigano sul sito internet di seguito indicato: 

www.telepass.com 

(il “Sito Web”) 

al fine di comunicare all’utente le tipologie di cookie utilizzate dal Sito Web, le relative modalità di rimozione 
e disattivazione degli stessi nonché i diritti che possono essere esercitati ai sensi del GDPR, ed è da 
intendersi integrativa rispetto alla Privacy Policy disponibile sullo stesso Sito Web. 

 
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

Telepass S.p.A., con sede legale in Via Laurentina n. 449, Roma, 00142, è il titolare del trattamento dei tuoi 
dati personali (“Telepass” o “Titolare”). 

2. CHE COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono file di testo contenenti informazioni che sono memorizzate sul tuo terminale (ossia, computer, 
tablet o smartphone) tutte le volte che visiti un sito internet attraverso un browser. 

Le informazioni codificate nei cookie possono includere anche dati personali; in particolare, l’indirizzo IP 
da cui è effettuata la connessione, un nome utente, un indirizzo di posta elettronica ovvero un identificativo 
univoco o le attività compiute sul Sito Web dall’interessato. 

I cookie si suddividono in: 

cookie di sessione, ossia cookie eliminati automaticamente dal dispositivo al termine della navigazione sul 
Sito Web; 

cookie permanenti che restano memorizzati sul tuo terminale anche una volta conclusa la sessione; 

cookie di prima parte (proprietari ossia con il medesimo dominio del Sito Web); 

cookie c.d. di terzaparte, i quali originano da altri website che ospitiamo all’interno del nostro sito internet. 

I cookie, infine, possono avere differenti scopi (tecnici, analitici e di profilazione) come meglio 
sotto specificato 

3. QUALI TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZIAMO E PER QUALI FINALITA’? 

In primo luogo, Telepass utilizza i cookie tecnici al fine di garantire la corretta funzionalità del Sito Web 
(es. selezione lingua), fornire agli utenti i servizi richiesti e tenere traccia dei consensi all’installazione delle 
tipologie di cookie che lo richiedono (finalità tecnica). 

Il Sito Web, con il proprio dominio, utilizza altresì i cookie analitici di terze parti, compresi i Google Analytics 
al fine di monitorare e verificare l’utilizzo del Sito Web effettuato dall’utente nonché per meglio 
comprendere le esigenze degli utenti e ottimizzare l’esperienza di navigazione (finalità analitica). Si 
tratta di una funzionalità che ci aiuta a comprendere l’esperienza degli utenti che visitano il nostro sito (e.g., 
quanto tempo trascorrono e su quali pagine, su quali link scelgono di fare clic, cosa fanno, cosa non piace, 
quali siti internet l’utente ha visitato prima di visitare il Sito Web etc.). 

Grazie a Google Analytics, Telepass è in grado di conoscere il “traffico” sul proprio sito internet, di 
ricavare dati aggregati per eseguire analisi statistiche relative alle performance del Sito Web, di determinare il 
numero di volte in cui l’utente apre un contenuto multimediale - sia audio sia video - il numero di persone 
che lo visualizzano e che lo chiudono prima che lo stesso sia terminato etc. Nonostante la soluzione 
fornita da Google Analytics renda pseudo-anonimo l’indirizzo IP del dispositivo da cui l’utente effettui la 
connessione (troncando il tuo indirizzo IP di modo che Telepass non sia in grado di identificarti 
direttamente), Google potrebbe comunque identificarti indirettamente combinando/associando altre 
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informazioni in proprio possesso (es. in caso di accesso al Sito Web tramite browser su cui hai effettuato 
un accesso tramite account Google e/o sincronizzazione dei servizi Google attiva sui tuoi device). Per tale 
motivo, richiederemo sempre il tuo consenso specifico e informato prima di installare i cookie analitici di 
Google. 

Infine, sempre sulla base del consenso dell’utente, Telepass potrebbe installare sul tuo dispositivo anche 
cookie di profilazione, essenziali per analizzare il profilo, il comportamento e le azioni dei soggetti che 
navigano sul Sito Web. Questa tipologia di cookie consente di raccogliere informazioni in merito agli utenti 
al fine di inviare loro comunicazioni promozionali di proprio interesse sul Sito Web, tramite email e/o nel 
corso della navigazione online sui device dell’utente (finalità di profilazione). 

Il tuo consenso ci autorizza inoltre ad archiviare informazioni o accedere a informazioni già archiviate, 
sulla tua apparecchiatura terminale esclusivamente al fine di permettere il funzionamento dei cookie 
analitici e/o di profilazione installati (finalità di archiviazione) ai sensi della Direttiva 2002/58/CE del 
12 luglio 2002 e successive modifiche (Direttiva E-Privacy) 

Telepass, in ossequio al principio di minimizzazione e di privacy by design e by default, assicura che 
i cookie analitici e di profilazione presenti nel Sito Web siano disattivi come impostazione predefinita. I 
cookie analitici e di profilazione possono essere attivati quando accedi al Sito Web tramite l’apposito 
cruscotto di gestione delle tue preferenze accessibile dal banner informativo e, con le stesse modalità, 
potranno essere disabilitati in qualsiasi momento. 

* * * 

Ad ogni modo, ti riportiamo di seguito delle informazioni più dettagliate (ossia, il nominativo, il dominio, la 
durata e la tipologia) in merito ai cookie che Telepass utilizza sul Sito Web. 

 
 

 
Cookie tecnici 

 

Nome cookie Dominio Durata Tipologia 

_conv_r .telepass.com 6 mesi Prima parte 

tp_fbp .telepass.com 9 mesi Prima parte 

tp_ga .telepass.com 24 mesi Prima parte 

consensoCookies .telepass.com 6 mesi Prima parte 

JSESSIONID .telepass.com Sessione Prima parte 

ROUTEID .telepass.com Sessione Prima parte 

YSC .youtube.com Sessione Terza parte 

VISITOR_INFO 
_1_LIVE 

.youtube.com 6 mesi Terza parte 
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Cookie analitici 
 

Nome cookie Dominio Durata Tipologia 

_hjTLDTest .telepass.com Sessione Prima parte 

_hjid .telepass.com 12 mesi Prima parte 

_ga .telepass.com 12 mesi Prima parte 

Cookie di profilazione 
 

Nome cookie Dominio Durata Tipologia 

C .adform.net 1 mese Terza parte 

uid .adform.net 3 mese Terza parte 

_fbp .facebook.com 9 mesi Terza parte 

personalization_id .twitter.com 12 mesi Terza parte 

bcookie .linkedin.com 12 mesi Terza parte 

MUID .bing.com 12 mesi Terza parte 

 
 

 
4. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I DATI PERSONALI? 

 

Al di là delle tempistiche indicate all’interno delle tabelle che precedono in merito alla permanenza dei cookie 
sul tuo terminale, Telepass conserva i dati personali raccolti attraverso tali strumenti di tracciamento per il 
tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per cui gli stessi sono raccolti; in particolare: 

• i dati personali raccolti tramite cookie tecnici sono cancellati al massimo decorsi 24 mesi dall’ultima 
navigazione; 

• i dati personali raccolti tramite cookie analitici sono cancellati decorsi al massimo 12 mesi 
dall’ultima sessione; 

• i dati personali raccolti tramite cookie di profilazione sono trattati fino alla revoca del tuo consenso. 
In ogni caso, le attività di profilazione prenderanno in considerazione esclusivamente i dati relativi 
al massimo agli ultimi 12 mesi. 

 

5. QUALE BASE GIURIDICA CI AUTORIZZA AD UTILIZZARE I TUOI DATI 
 

La base giuridica del trattamento dei dati personali trattati per mezzo dei cookie tecnici (finalità tecnica) è il 
legittimo interesse di Telepass ad assicurare una piena funzionalità del Sito Internet. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali trattati per mezzo dei cookie analitici e/o di 
profilazione (finalità analitica e di profilazione e per l'archiviazione di informazioni, o l'accesso a 
informazioni già archiviate, nell'apparecchiatura terminale dell’interessato), nonché per il trasferimento dei 
tuoi dati in Paesi che potrebbero non assicurare lo stesso livello di tutela dei dati personali garantito 
dall’Unione Europea tra cui gli USA, è il tuo specifico consenso informato, revocabile in qualsiasi 
momento. 
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I trattamenti sopra descritti non sono obbligatori ma necessari per assicurare la piena funzionalità del Sito 
Internet e/o soddisfare le finalità per cui i dati sono raccolti. In ogni momento puoi disattivare 
l’istallazione dei cookie, inclusi quelli tecnici, dal tuo browser come spiegato sotto: in tal caso però alcune 
funzionalità del Sito Web potrebbero non funzionare e/o le finalità di cui sopra essere pienamente 
raggiunte. 

 

6. I TUOI DATI SONO TRASFERITI IN UN PAESE AL DI FUORI DELL’UNIONE 
EUROPEA E COME SONO TUTELATI? 

 
L’utilizzo dei cookie di marketing/profilazione di terze parti può comportare il trasferimento dei dati al di 
fuori del territorio dell’Unione Europea in Paesi che potrebbero non assicurare lo stesso livello di tutela dei 
dati personali garantito dall’Unione Europea (USA). In tal caso le terze parti, quali autonomi titolari del 
trattamento, sono responsabili di assicurare l’adozione di idonee misure di sicurezza appropriate per 
proteggere i dati personali degli Utenti del Sito secondo quanto riportato sopra. Tale trasferimento avverrà 
col tuo consenso specifico ed informato a norma dell’art. 49 del GDPR, inscindibilmente connesso a quello 

 
per l’installazione dei cookie analitici e/o di profilazione (in quanto i fornitori dei servizi cookie analitici e di 
profilazione hanno sede legale e/o operativa negli Stati Uniti ed attivando tali cookie, i tuoi dati potrebbero 
essere trattati su server negli Stati Uniti). 

 

Maggiori informazioni sui trasferimenti e sulle garanzie adottate possono essere richieste contattando il DPO 
ai recapiti indicati. 

 

7. COME DISABILITARE I COOKIE? 

MEDIANTE PANNELLO DI GESTIONE DELLE PREFERENZE 

Hai la possibilità di selezionare/deselezionare le singole categorie di cookie utilizzate sul Sito Web in ogni 
momento, cliccando sul link “Gestione cookie” presente nel footer del Sito Web. Le tue preferenze saranno 
registrate con un apposito "cookie tecnico". 

MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER 

In ogni caso, ti riportiamo di seguito le istruzioni per disabilitare i cookie direttamente dal tuo browser. 

Internet Explorer 

Clicca sull’icona “Strumenti” posizionata in alto a destra e seleziona “Opzioni Internet”. Nella finestra pop 
up, seleziona “Privacy” e regola le impostazioni dei tuoi cookie. 

Google Chrome 

Clicca sui tre pallini posizionati in alto a destra e seleziona “Impostazioni” e successivamente “Privacy e 
Sicurezza” per cambiare le impostazioni “Cookie e altri dati dai siti”. 

Safari 

Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra, seleziona “Preferenze” e, successivamente, 
“Sicurezza”; qui potrai regolare le impostazioni dei tuoi cookie. 

Mozilla Firefox 

Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra seleziona “Opzioni”, nella finestra di pop up seleziona 
“Privacy”; qui potrai regolare le impostazioni dei tuoi cookie. 

* * * 

Potrai sempre gestire le tue preferenze in modo smart anche tramite il pannello “GESTIONE 
COOKIE” accessibile dal banner informativo in fondo all’ home page del Sito Web. 
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8. QUALI SONO I TUOI DIRITTI? 

Tu, in qualità di interessato, hai il diritto di: 

• accedere ai tuoi dati personali e ottenerne una copia; 
• domandare la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi dati personali, ove inesatti o incompleti; 
• in alcune circostanze, richiedere la cancellazione de tuoi dati ovvero la limitazione del 

trattamento; 
revocare il consenso ovvero opporti al trattamento, inclusa la profilazione in qualsiasi momento restando 
ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca/opposizione. 

 
Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ricorso all’Autorità 
giudiziaria – 

 
9. CHI POSSO CONTATTARE PER MAGGIORI INFORMAZIONI? 

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai cookie utilizzati, alle modalità per rifiutarli o disattivarli 
nonché per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, puoi contattare Telepass all’indirizzo e-mail 
privacy@telepass.com oppure puoi scrivere al Data Protection Officer all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@telepass.com. 

* * * 

La presente Cookie Policy è soggetta ad aggiornamenti periodici al fine di adeguarne il contenuto agli 
sviluppi tecnici e tecnologi, di volta in volta, apportati al Sito Web. In ogni caso, sarà nostra cura mettere a 
tua disposizione l’ultima versione aggiornata all’interno dell’apposita sezione del Sito Web. 

 
Versione aggiornata a Ottobre 

2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

mailto:privacy@telepass.com
mailto:dpo@telepass.com

