Cookie policy
SOCO S.p.A. informa l’utente sull'uso dei cookie tecnici e analytics e offre la possibilità ad ogni
utente di scegliere quali specifici cookie autorizzare e, naturalmente, di negare il consenso
all'installazione di qualunque cookie o di revocare il consenso espresso.
Cos'è un Cookie?
Il cookie è un file di testo che viene memorizzato sul dispositivo (PC, Notebook, Smartphone,
Tablet) dell'utente, e permette di riconoscerlo anche in momenti successivi. Questa funzionalità
viene utilizzata per ricordare le sessioni e a scopi statistici. I primi sono considerati cookie tecnici, i
secondi sono cookie di profilazione. Il cookie può essere memorizzato soltanto se le impostazioni
del browser lo consentono, di default quasi tutti i browser sono impostati per accettarli
automaticamente.
Tipi di Cookie
Possono essere di sessione (vengono creati all’inizio della consultazione di questo Sito e vengono
cancellati all’uscita) o persistenti (rimangono sul dispositivo anche dopo che si termina di
consultare questo Sito), e di diverse durate (da poche ore, a diversi giorni, mesi o permanenti).
Cookie Tecnici: sono necessari per il corretto funzionamento di alcune funzionalità del sito. In
generale essi servono per riconoscere l’utente evitando di fargli inserire nuovamente alcune
informazioni ogni volta che torna su questo Sito.
Cookie Analitici: servono per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito come ad esempio
(elenco a titolo indicativo e non esaustivo): come si è giunti alle pagine del sito; pagine visitate;
tempo di permanenza. Lo scopo è di effettuare analisi statistiche o di ottimizzare il sito e
monitorarne il corretto funzionamento. In generale essi servono per comprendere come i visitatori
utilizzano il sito e fornire una migliore esperienza di navigazione migliorando la modalità di
presentazione dei contenuti.
Cookie di terze parti: consultando le pagine di questo Sito, si possono ricevere cookie sia
direttamente dal Sito (cookie “proprietari”), sia da siti gestiti da altri soggetti (cookie di “terze
parti”). Questo perché alcune funzionalità del sito o parti delle pagine visitate sono gestite
utilizzando un codice generato da terze parti. La presenza di queste porzioni di codice comporta la
trasmissione di cookie da e verso tutti i servizi gestiti da terze parti, la cui gestione delle
informazioni raccolte è disciplinata dalle relative informative a cui si prega di fare riferimento. Un
esempio di cookie di “terze parti” è quello di Google Analytics: un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, che lo utilizza per raccogliere e analizzare le informazioni sui
comportamenti di utilizzo degli utenti su questo Sito. Tali informazioni vengono raccolte da Google
Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività su questo Sito. Un altro
esempio di cookie di “terze parti” è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” come
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla
condivisione dei contenuti sui Social Network e al riconoscimento degli utenti, per fornire
funzionalità come ad esempio il login sul sito usando le credenziali del Social Network. Su questo
sito sono presenti cookie di Facebook.
Perché utilizziamo i cookie?
SOCO S.p.A. tratta i dati dell’utente in modalità informatica, al fine di inviare messaggi pubblicitari
in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete; il
conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma la mancata accettazione dei cookie può inibire le
funzionalità del Sito. Quindi, utilizziamo i cookie per facilitare e migliorare la tua esperienza di
navigazione (cookie tecnici) e per raccogliere statistiche sugli accessi (cookie analitici). L'utilizzo dei

cookie è essenziale anche per effettuare il login al Sito, senza dover ridigitare le tue credenziali in
ogni pagina, per presentarti contenuti commerciali che incontrano le tue esigenze di consumo,
manifestate durante la navigazione del Sito.
Quali Cookie vengono utilizzati?
Questo sito utilizza cookie proprietari e di terze parti. Di seguito trovi l'elenco dei cookie utilizzati e
il relativo dettaglio.
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Posso disabilitare i cookie?
È possibile modificare le impostazioni del browser internet e bloccare la memorizzazione dei
cookie.
Data la vastità di tipologie di Dispositivi utilizzabili per consultare i siti web, Sistemi Operativi,
Browsers ecc… e considerando anche che le funzionalità cambiano con estrema frequenza, è
difficile fornire e mantenere un elenco completo, dettagliato e costantemente aggiornato su come
gestire i cookie per ogni singola combinazione possibile. Raccomandiamo pertanto di fare
riferimento alla documentazione specifica relativa al proprio Browser, Sistema Operativo e
Dispositivo.
Tuttavia, se il browser non accetta i cookie, non sarà possibile accedere o utilizzare tutte le
funzioni del sito.
Titolare del Trattamento Dei Dati:
SOCO S.p.A. - Direzione e Stabilimento Via S. Francesco d’Assisi 14 e Strada del Drosso 128 int. 46
TORINO. È possibile conoscere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati
personali designati da SOCO attraverso apposita richiesta al recapito indicato nel Sito. Inviando

un’email all’indirizzo privacy@socoweb.it, l’utente potrà ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile. Potrà inoltre ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l’elenco dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, di
responsabili o incaricati. L’utente può inoltre ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati di cui non è necessaria la conservazione; l'attestazione che la
cancellazione è stata portata a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. L’utente ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini d’invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta.

