
 

COOKIE POLICY 

COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono piccoli aggregati di testo registrati localmente nella memoria 

temporanea del tuo terminale, durante la navigazione in un sito web. I cookie 

vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione, 

oppure vengono inoltrati ad un diverso sito web in grado di riconoscere quello 

specifico cookie. I cookie agiscono come una memoria per un sito web, 

consentendo: 

 

 il riconoscimento del tuo dispositivo ad ogni sua visita successiva a quel 

medesimo sito; 

 

 la memorizzazione delle tue preferenze di navigazione, offrendoti 

un’esperienza più funzionale del sito, personalizzando il suo contenuto. 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono i cookie che servono ad effettuare la navigazione in modo 

sicuro ed efficiente, e/o a fornire il servizio da te richiesto. Non vengono utilizzati 

per scopi ulteriori. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero 

essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. 

 

Cookie di Terze parti 

Attraverso la navigazione di questo sito potresti accedere a servizi forniti da terze 

parti accuratamente selezionate. È doveroso informarti però, che queste terze 

parti sono direttamente responsabili in relazione ai cookie da loro installati, e ai tuoi 

dati personali eventualmente raccolti con essi, in quanto agiscono in qualità di 

autonomi Titolari del trattamento.  

Dal nostro sito potresti accedere a Google Maps (Google Inc.). Questo è un 

servizio che consente la fruizione di informazioni geografiche dettagliate. Google 

Maps potrebbe installare cookie durante la visualizzazione delle mappe, al fine di 

tenere traccia del tuo comportamento. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei 

cookie da parte di Google si invita a leggere la Privacy Policy. 

 

Sul nostro portale sono presenti anche dei Social Buttons che raffigurano le icone 

di Facebook e Linkedin, e ti consentono di interagire con un "click" direttamente 

con queste piattaforme social. Per maggiori informazioni sui cookie installati, e sulle 

politiche privacy da questi adottate, ti consigliamo di leggere le  rispettive 

informative: 

 

- Facebook (Facebook, Inc.) – Privacy Policy  

- Linkedin (LinkedIn Corporation) – Privacy Policy 

 

https://www.google.com/intl/policies/privacy/
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

Il sito web di SOSEISHI (www.soseishi.com ) funziona in modo ottimale se i cookie 

sono abilitati. 

Puoi comunque decidere di eliminare i cookie esistenti, consentire o bloccare tutti 

i cookie e/o impostare delle preferenze, cambiando la configurazione del tuo  

 

browser. Per maggiori informazioni clicca sul browser che stai utilizzando: 

Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Safari 

 

Ci teniamo ad informarti, che in ogni caso, il tuo browser continuerà a 

memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di 

base del sito. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

