
INFORMATIVA SUI COOKIE 

Questo sito web utilizza diversi tipi di cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e per analizzare 

il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che 

si occupano di analisi dei dati web, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o 

che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza 

per l'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente 

necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo consenso. 

 

Elenco dei cookie presenti sul nostro sito 

CATEGORIA NOME FORNITORE TIPOLOGIA DURATA DESCRIZIONE 

Necessari CONSENT youtube.com HTTP 2 anni Utilizzato per 

rilevare se il 

visitatore ha 

accettato la 

categoria di 

marketing nel 

banner dei 

cookie. Questo 

cookie è 

necessario per la 

conformità GDPR 

del sito web . 

Statistici _ga soimod.it HTTP 2 anni Registra un ID 

univoco utilizzato 

per generare dati 

statistici su come 

il visitatore 

utilizza il sito 

internet. 

Statistici _ga_# soimod.it HTTP 2 anni Utilizzato da 

Google Analytics 

per raccogliere 

dati sul numero 

divolte che un 

utente ha visitato 

il 

sito internet, oltre 

che dati per la 

prima visita e la 

visita più recente. 

Marketing VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com HTTP 179 giorni Prova a stimare 

la velocità della 

connessione 

dell'utente su 

pagine con video 

YouTube 

integrati. 

Marketing YSC youtube.com HTTP Sessione Reg istra un ID 

univoco per 

statistiche legate 

a quali video 



YouTube sono 

stati visualizzati 

dall'utente. 

 

Informazioni relative a Google Analytics 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google 

Analytics utilizza dei "cookie", che sono file di testo che vengono depositati sul suo computer per consentire 

al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del 

sito web da parte sua (compreso il suo indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google 

negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il suo utilizzo del sito 

web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle 

attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia 

imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non 

assocerà il suo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Può rifiutarsi di usare i cookie 

selezionando l'impostazione appropriata sul suo browser, ma ciò potrebbe impedirle di utilizzare tutte le 

funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, lei acconsente al trattamento dei suoi dati da 

parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Indirizzi utili al fine di meglio comprendere la privacy policy 

di Google Analytics: 

 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html 

 

http://www.google.com/privacypolicy.html 

 

Se non vuole che i suoi dati vengano raccolti da Google Analytics, può anche scaricare il plugin ufficiale di 

"opt out" per il suo browser, cliccando qui. 

 

Eventuali richieste relative ai dati inerente a questo trattamento essere rivolte al Titolare (Google Inc.). 

 

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni sui cookie e sul loro utilizzo, visitate: 

All About Cookies.org www.allaboutcookies.org  

Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html
http://www.google.com/privacypolicy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

