
GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ

COOKIE POLICY

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Le Società del Gruppo Brescia Mobilità (Brescia Mobilità S.p.A., Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia 
Società a Responsabilità Limitata) hanno definito un accordo quali contitolari del trattamento, al fine di 
semplificare all’utenza il rapporto con le diverse Società, evitando di richiedere ripetutamente i medesimi 
dati.

Sono pertanto contitolari del trattamento le società:

• BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 Brescia, C.F. e P. IVA 02246660985;
• BRESCIA TRASPORTI S.P.A. con sede in Via San Donino, 30 – 25128 Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03513620173;
• METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, con sede in Via L. Magnolini, 3 – 25135 
Brescia, C.F. e P. I.V.A. 03368590984;
(d’ora in poi, le “Società del Gruppo”). 

Per ogni necessità in materia di tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti riconosciuti all’in-
teressato dalla vigente normativa, fare riferimento al Responsabile Protezione Dati designato all’indirizzo 
E-mail dpogruppobsm@bresciamobilita.it.

2. DEFINIZIONE DI COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai dispositivi usati per la consultazione 
(computer, smartphone, tablet, smart TV, etc.) per essere memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti in 
occasione della visita successiva. 
I cookie semplificano e velocizzano gli accessi ai siti web da parte degli utenti, in quanto memorizzano al-
cune informazioni relative agli stessi che non debbano più essere reperite ed elaborate dai dispositivi dopo 
il primo accesso. 

3. I COOKIE DI PRIME PARTI
I cookie di prime parti sono i cookie gestiti dal Titolare del sito, al quale spetta l’obbligo di redigere l’infor-
mativa ed indicare le modalità per l’eventuale blocco del cookie. 

4. I COOKIE DI TERZE PARTI 
I cookie di terze parti sono i cookie gestiti da un soggetto diverso dal Titolare del sito; per questi cookie 
l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie spetta alla ter-
za parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove tali 
elementi sono disponibili. 

5. OPZIONI IN MERITO ALL’USO DEI COOKIE
L’utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impe-
dire che le parti terze possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i 
cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazio-
ne di cookie da parte del sito. L’utente può ottenere informazioni su come gestire i cookie con alcuni dei 
browser più diffusi; di seguito i link alle procedure da eseguire per configurare le opzioni in merito all’uso 
dei cookie attraverso i browser più utilizzati: 

• Procedura per il browser Google Chrome
• Procedura per il browser Mozilla Firefox
• Procedura per il browser Microsoft Internet Explorer

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/260971/description-of-cookies
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• Procedura per il browser Opera
• Procedura per il browser Safari
• Procedura per Microsoft Edge 

6. COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
Questo sito utilizza solo cookie tecnici di prima parte per le attività strettamente necessarie al suo funzio-
namento; non sono utilizzati cookie per finalità di profilazione e/o marketing. 

I COOKIE TECNICI O ANALITICI 
I cookie tecnici strettamente necessari sono cookie indispensabili per il corretto funzionamento di un sito 
web e possono essere utilizzati per gestire diversi servizi legati al sito web, come un login o l’accesso alle 
funzioni del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure possono avva-
lersi di un tempo di permanenza più lungo al fine di ricordare la scelta compiuta dall’utente. La disattivazio-
ne dei cookie strettamente necessari può compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del sito web. 

Possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
• cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la corretta navigazione e fruizione del sito web;
• cookie analitici: monitorano l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso 
e possono essere assimilati ai cookie tecnici laddove siano realizzati e utilizzati direttamente dal Titolare;
• cookie di funzionalità: permettono all’utente la navigazione di una serie di criteri selezionati al fine di mi-
gliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, che possono, tuttavia, 
sempre limitare, bloccare o eliminare i cookie ricorrendo alle impostazioni del proprio browser, come de-
scritto nel precedente punto 6. 

Il Titolare del trattamento informa dunque che sul sito sono operativi esclusivamente cookies tecnici, ne-
cessari per navigare all’interno del sito poiché consentono funzioni essenziali quali autenticazione, va-
lidazione, gestione di una sessione di navigazione e prevenzione delle frodi e consentono ad esempio: 
di identificare se l’utente ha avuto regolarmente accesso alle aree del sito che richiedono la preventiva 
autenticazione oppure la validazione dell’utente e la gestione delle sessioni relative ai vari servizi e appli-
cazioni oppure la conservazione dei dati per l’accesso in modalità sicura oppure le funzioni di controllo e 
prevenzione delle frodi.  

7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
Il Titolare si riserva il diritto di modificare o aggiornare il contenuto della presente informativa in qualun-
que momento, dandone informazione agli utenti su questa pagina. Le variazioni saranno vincolanti nel 
momento della pubblicazione sul sito. Si invitano, pertanto, gli utenti a visitare con regolarità questa sezio-
ne per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione. 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

