
Cookie policy 

Come utilizziamo i Tuoi dati personali 

Ultimo aggiornamento: 08 aprile 2022  

Perché questa Informativa? 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR si riferisce al sito 
https://genertelbacktoyou.it/ (il “Sito”) ed è resa da TLC Italia S.r.l., sede legale Via Nino Bonnet, 
6/A – 20154 – Milano (MI), CF/P.IVA 09141651001, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati 
personali. 

Il Sito è di proprietà di TLC Italia S.r.l., che è anche il soggetto titolare del corrispondente nome a 
dominio. 

Nella presente informativa, le definizioni al singolare includono anche quelle al plurale, e 
viceversa. 

In ottemperanza al GDPR, con la presente informativa intendiamo informarLa che TLC Italia S.r.l. 
sottoporrà a trattamento i dati personali raccolti attraverso il Sito come descritto di seguito.  

 

Titolare del Trattamento  

TLC Italia S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali può essere contattata ai 
seguenti recapiti: 

 Indirizzo: Via Nino Bonnet, 6/A – 20154 – Milano (MI); 
 Telefono: +39 02.277.29.31 

TLC Italia S.r.l., in applicazione della normativa vigente, ha provveduto a nominare un 
Responsabile della Protezione dei Dati che potrà essere contattato in ogni momento all’indirizzo 
e-mail dpo-tlcitalia@oneseal.eu. 

Che cosa sono i cookie e a cosa servono 

Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un 
sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore 
del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione 
all'interno del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. 

Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente verifica la 
presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I 
diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione 
efficiente nelle pagine di un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali 



mirati, analisi sul numero delle visite al sito).  

Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o 
da web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. 
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta 
visitando.  

Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente 
soltanto per la durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. 
Altri cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato. 

Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie sono di seguito descritte. 

Per impedire la memorizzazione dei cookie sul proprio terminale e sul proprio browser, occorre 
che un utente li disabiliti. 

Tipi di cookie 

I cookie vengono tra loro distinti, innanzi tutto, in base al soggetto che li installa sul terminale 
dell’utente. I cookie possono, infatti, essere installati dallo stesso gestore del sito che l’utente sta 
visitando (c.d. “cookie di prima parte”) ovvero di un sito diverso, che installa i cookie per il tramite 
del primo sito (c.d. “cookie di terza parte”). 

I cookie si distinguono anche in base alle proprie funzioni. In particolare: 

Cookie tecnici/funzionali 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di 
due categorie: persistenti e di sessione: 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una 
data di scadenza preimpostata; 

 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il 
Sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che 
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle 
pagine del sito). 

Includono, per esempio, cookie che permettono di effettuare un acquisto, che permettono di 
eseguire autenticazioni ad aree riservate o che memorizzano la lingua e la nazionalità selezionata 
dall’utente nel momento in cui ha visitato il Sito. 

Rientrano in questa categoria anche i cookie analitici di terze parti (i.e. Google Analytics) rispetto 
ai quali sono state applicate misure di minimizzazione dei dati idonee a ridurne significativamente 
il potere identificativo così da precludere agli stessi di procedere alla diretta individuazione 
dell’interessato (cd. single out).  



Tali cookie saranno utilizzati esclusivamente per la produzione di statistiche aggregate. 

Cookie analitici/statistici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del Sito. TLC 
Italia S.r.l. userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare 
l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. 

Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è 
arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di profilazione/marketing 

Possono essere sia nostri che di terze parti e vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le 
abitudini di navigazione dei singoli utenti, al fine di personalizzarne la navigazione ed erogare, ad 
esempio, contenuti, anche pubblicitari, mirati a particolari interessi. 

I cookie di profilazione/marketing e i cookie analitici richiedono il consenso preventivo dell'utente 
al loro utilizzo. 

Mentre per i cookie tecnici non è richiesto alcun consenso da parte dell'utente. 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri Siti Web che dispongono di una propria 
informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da TLC Italia S.r.l. e che quindi 
non risponde di questi siti. 

Elenco cookie utilizzati da it.rewardsforall.com 

Nome Cookie Tipologia Dominio Durata Descrizione Dati inviati in 

CookieConsent HTTP genertelbacktoyou.it 1 anno Memorizza lo stato del 
consenso ai cookie dell'utente 
per il dominio corrente 

 

PHPSESSID HTTP genertelbacktoyou.it Session Preserva gli stati dell'utente 
nelle diverse pagine del sito. 

 

_ga HTTP genertelbacktoyou.it 2 anni Registra un ID univoco 
utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet.  

 

_gat HTTP genertelbacktoyou.it 1 giorno Utilizzato da Google Analytics 
per limitare la frequenza delle 
richieste 

 

_gid HTTP genertelbacktoyou.it 1 giorno Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore 

utilizza il sito internet. 

 

Ultimo aggiornamento: 20/05/2022________________ 

Come prestare o revocare il consenso  
TLC Italia S.r.l. secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie 
tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso preventivo può essere espresso dall’Utente con 



una o più di una delle seguenti modalità: 
 Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi 

informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 
 Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 
 
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente, alla comparsa del popup, 
proseguendo nella navigazione sul nostro sito, e può essere revocato in ogni momento secondo 
quanto sopra indicato.  
 
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

La procedura da seguire per configurare le impostazioni dei Cookie per i principali browser è 
descritta qui di seguito: 

INTERNET EXPLORER 
Modifica impostazioni Cookie 
Clicchi sull’icona “Strumenti”, “Opzioni Internet”, quindi il tab “Privacy”. Lei può regolare la policy 
di accettazione dei cookie portando su o giù lo slider relativo o cliccare sul pulsante “Siti” e nella 
finestra che appare autorizzare o bloccare l'accettazione dei cookie sito per Sito. Clicchi “OK” per 
applicare le modifiche. 
Cancellazione Cookie 
Selezioni “Strumenti”, “Opzioni Internet”, quindi “Elimina” dal riquadro “Cronologia esplorazioni”. 
Troverà una serie di voci tra cui Cookie. Verifichi che sia attivato il segno di spunta in 
corrispondenza del suo nome e prema “Elimina”. 
Link: https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-
043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11 

MICROSOFT EDGE 
Modifica impostazioni Cookie 
Clicchi sull’icona “Strumenti”, “Opzioni Internet”, quindi il tab “Privacy”. Lei può regolare la policy 
di accettazione dei cookie portando su o giù lo slider relativo o cliccare sul pulsante “Siti” e nella 
finestra che appare autorizzare o bloccare l'accettazione dei cookie sito per Sito. Clicchi “OK” per 
applicare le modifiche. 
Cancellazione Cookie 
Selezioni “Strumenti”, “Opzioni Internet”, tab “Privacy”, quindi “Elimina” dal riquadro “Cronologia 
di navigazione”. 
Troverà una serie di voci, tra cui Cookie. Verifichi che sia attivato il segno di spunta in 
corrispondenza del suo nome e prema “Elimina”. Link: https://support.microsoft.com/it-
it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-
2a946a29ae09  
 
GOOGLE CHROME 
Modifica impostazioni Cookie 
Digiti chrome://settings/ nella barra degli indirizzi, quindi selezioni su “Mostra impostazioni 
avanzate” nella parte inferiore della pagina e, successivamente, su “Impostazioni contenuti” della 
sezione “Privacy” e poi su “Consenti il salvataggio dei dati in locale (consigliata)”, quindi “Fine”. 
Cancellazione Cookie 
Digiti chrome://history/ nella barra degli indirizzi e quindi selezioni “Cancella dati di 

https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09


navigazione…”. Troverà una serie di voci tra cui “Cookie e altri dati di siti e plugin”. Verifichi che 
sia attivato il segno di spunta in corrispondenza del suo nome e prema “Cancella dati di 
navigazione”. Le consigliamo comunque di verificare sempre la guida aggiornata su 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
 
MOZILLA FIREFOX 
Modifica impostazioni Cookie 
Acceda alle opzioni tramite l'icona del menu, quindi seleziona la sezione “Privacy”. Alla voce 
cronologia scelga: “utilizza impostazioni personalizzate” quindi regoli la gestione dei cookie 
attraverso le opzioni messe a disposizione dal programma. Clicchi “OK” per applicare le modifiche 
Cancellazione Cookie 
Acceda alle opzioni tramite l'icona del menu, quindi selezioni la sezione “Privacy”. Alla voce 
cronologia scelga: “utilizza impostazioni personalizzate” quindi clicchi sulla voce “Mostra i 
cookie”. Verrà visualizzata la finestra Cookie: Nel campo “Cerca” digiti il nome del sito di cui vuole 
rimuovere i cookie. Apparirà un elenco che riporta i cookie relativi alla ricerca effettuata. 
Nell’elenco, selezioni i cookie da rimuovere e faccia clic sul pulsante “Rimuovi Selezionato”. Per 
eliminare tutti i cookie memorizzati sul Suo computer può utilizzare il pulsante "Rimuovi tutti i 
cookie". Le consigliamo di verificare sempre la guida al link: 
https://support.mozilla.org/it/kb/protezioneantitracciamento-avanzata-firefox-
desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it  
 
SAFARI 
Modifica impostazioni Cookie 
Clicchi sulla voce “Preferenze” dal menu “Strumenti”, quindi, selezioni la sezione “Privacy”. Scelga 
la policy di gestione dei cookie scegliendo un'opzione tra quelle proposte dal programma, quindi, 
chiuda la finestra delle opzioni dall'icona di chiusura in alto a destra. 
Cancellazione Cookie 
Clicchi sulla voce "Preferenze" dal menu “Strumenti”, quindi, selezioni la sezione “Privacy”. Clicchi 
su "Rimuovi tutti i dati del sito web" e quindi confermi la scelta. Scelga la policy di gestione dei 
cookie scegliendo un'opzione tra quelle proposte dal programma e quindi chiuda la finestra delle 
opzioni dall'icona di chiusura in alto a destra. Le consigliamo di verificare sempre la guida al 
seguente link: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US.In caso di 
dispositivi quali smartphone, tablet, ecc, Le chiediamo di verificare che ciascun browser su ogni 
dispositivo sia regolato per esprimere le Sue preferenze relative ai cookies. Per i cookie di 
pubblicità comportamentale Lei può anche impostare le Sue preferenze attraverso il sito 
www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con riferimento alle società aderenti che 
utilizzano cookie per pubblicità comportamentale). 

I tuoi diritti e come contattarci 

Ti ricordiamo che hai il diritto di ottenere da TLC Italia S.r.l., nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti 
riguarda o di opporti al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

Le richieste vanno rivolte: 

 via e-mail, al nostro Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): dpo-
tlcitalia@oneseal.eu; 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezioneantitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezioneantitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US


 oppure via posta, in Via Nino Bonnet, 6/A – 20154 – Milano (MI). 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 

Modifiche  

TLC Italia S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualsiasi 
momento, dandone idonea pubblicità agli utenti del Sito e garantendo in ogni caso una adeguata 
e analoga protezione dei dati personali. Al fine di visionare eventuali modifiche, Lei è invitato a 
consultare con regolarità la presente informativa.  

Ad ogni modo, qualora TLC Italia S.r.l. dovesse apportare modifiche sostanziali alla presente 
informativa (ad es.: trattamento dei dati personali per diverse e ulteriori finalità), ne darà 
comunicazione agli interessati a mezzo e-mail. 

 

  

 


