
COOKIE POLICY  del sito www.sogecasrl.it 

 

PREMESSA 
Il presente sito web utilizza  i Cookie per garantire il corretto funzionamento del sito. Questo documento fornisce 
informazioni sull’uso dei Cookie, su come sono utilizzati dal sito e su come poterli gestire. 

 

DEFINIZIONE 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali dove vengono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I Cookie delle c.d. “terze parti” vengono, invece, impostati da 
un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi 
(immagini, mappe, link a pagine web di altri domini ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE  
Informazioni generali sui Cookie impiegati: 

 COOKIE DI “TERZE PARTI” 
Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere dei Cookie da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze 
parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza  dei “social plugin” per Facebook. Si tratta di parti generate 
direttamente dal suddetto sito  ed integrato nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questo 
plugin comporta la trasmissione dei Cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle 
informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per 
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito l’indirizzo web con le informative e le 
modalità di gestione dei Cookie. 

Facebook informativa: https://it-it.facebook.com/policies/cookies/ 

Facebook configurazione: accedere al proprio account. Sezione privacy. 

 
 GOOGLE ANALYTICS 
Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da 
Google, Inc. (“Google”). Tali Cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per 
ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:  

https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente 
di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics si rinvia al link di seguito indicato: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

DURATA DEI COOKIE 
I Cookie di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser. 

 

GESTIONE DEI COOKIE 
L'utente può decidere se accettare o meno i Cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.  
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie potrebbe compromettere l'utilizzo ottimale del sito.  
La disabilitazione dei Cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti. Inoltre i browser consentono di definire 
impostazioni diverse per i Cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti". A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il 
menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se 
accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la 
documentazione su come impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si 
riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:  
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  



Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9  
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 

SO.GE.CA. srl via Lorenzo Bartolini, 20 Milano 

Indirizzo email del Titolare:  amministrazione@sogecasrl.it 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati 
all'interno di questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e 
sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è 
invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.  

 

 

 

 


