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COOKIE POLICY 

Cosa sono i cookie 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice che vengono installate all’interno del browser sui 
dispositivi elettronici degli utenti allo scopo di consentire una navigazione sicura ed efficiente, 
monitorare le sessioni, autenticare un utente in modo che possa accedere a un sito senza digitare 
ogni volta nome e password e memorizzare le sue preferenze. 

I cookie possono essere di due tipi: 

• i “cookie tecnici”, che possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (ad essi sono assimilati i 
cookie analytics utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, 
in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso) e cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di 
una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso al medesimo; 

• i “cookie di profilazione”, che sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono 
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate 
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. 

I cookie possono essere installati dal sito che l’utente sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o 
possono essere installati da altri siti web accessibili tramite il sito che l’utente sta visitando (c.d. 
cookie di terze parti). 

Quali Cookie vengono utilizzati dal presente sito web 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è Go Vertical s.r.l., con sede in Pesaro (PU), Via Y. Gagarin 156, 
p.i. 02755370414 (d’ora in poi, “Titolare”). 

Il Sito utilizza i seguenti cookie tecnici (necessari): 

Cookie Fornitore Scopo  Scadenza Tipo 

SESS# [x3] 
Amazon 

Freewheel 

Preserva gli stati dell'utente nelle diverse 

pagine del sito. 
1 anno HTTP 

__stripe_mid ThriveCart 

Questo cookie è necessario per effettuare 

transazioni con carta di credito sul sito 

web. Il servizio è fornito da Stripe.com 

che consente transazioni online senza 

memorizzare alcuna informazione della 

carta di credito. 

1 anno HTTP 

 
 

 

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496&undefined
https://www.freewheel.com/privacy-policy?undefined
https://legal.thrivecart.com/platform/privacy/?undefined
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__stripe_sid ThriveCart 

Questo cookie è necessario per effettuare 

transazioni con carta di credito sul sito 

web. Il servizio è fornito da Stripe.com 

che consente transazioni online senza 

memorizzare alcuna informazione della 

carta di credito. 

1 giorno HTTP 

test_cookie Google 

Utilizzato per verificare se il browser 

dell'utente supporta i cookie. 
1 giorno HTTP 

m Stripe 

Determina il dispositivo utilizzato per 

accedere al sito web. Ciò consente al sito 

di essere formattato di conseguenza. 

2 anni HTTP 

JSESSIONID Amazon 

Preserva gli stati dell'utente nelle diverse 

pagine del sito. 
Session HTTP 

opt_out Nativo 

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. 

1 anno HTTP 

CookieConsent [x2] Cookiebot 

Memorizza lo stato del consenso ai 

cookie dell'utente per il dominio corrente 
1 anno HTTP 

amazon-pay-

connectedAuth 
Amazon 

Necessario per la funzionalità di login e 

pagamento di Amazon Pay. 
Session HTTP 

apay-session-set Amazon 

Questo cookie viene utilizzato insieme 

alla finestra di pagamento: il cookie è 

necessario per effettuare transazioni 

sicure sul sito web. 

1 anno HTTP 

callpageCookieTest Callpage 

Questo cookie determina se il browser 

accetta i cookie. 
Session HTTP 

elementor sosrelazioni.it 

Utilizzato nell'ambito del tema 

WordPress del sito web. Il cookie 

consente al proprietario del sito di 

implementare o modificare il contenuto 

del sito in tempo reale. 

Persistent HTML 

language Amazon 

Salva la lingua preferita dell'utente sul 

sito internet. 
1 giorno HTTP 

https://legal.thrivecart.com/platform/privacy/?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://stripe.com/privacy?undefined
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496&undefined
https://www.nativo.com/privacy-policy?undefined
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/?undefined
https://aws.amazon.com/privacy/?undefined
https://aws.amazon.com/privacy/?undefined
https://www.callpage.io/privacy-policy-2018?undefined
https://aws.amazon.com/privacy/?undefined
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__cf_bm Vimeo  

Questo cookie è usato per distinguere tra 

umani e robot. Questo è utile per il sito 

web, al fine di rendere validi rapporti 

sull'uso del sito. 

1 giorno HTTP 

L’utilizzo di tali cookie è obbligatorio e necessario in quanto finalizzato ad assicurare il corretto 
funzionamento del sito (base giuridica del trattamento dati: interesse legittimo del Titolare al 
corretto e regolare funzionamento del sito web, art. 6, comma 1, lett. f GDPR). 

Si noti che la lista di cookie indicata nel presente documento viene aggiornata periodicamente e 
potrebbe pertanto non risultare sempre aggiornata. A tale riguardo il Titolare del Trattamento 
mette a disposizione nei fruitori del sito la lista aggiornata dei cookie utilizzati attraverso lo 
strumento “Cookiebot” raggiungibile tramite la barra dei cookie disponibile in fondo alla 
homepage. 

Previo consenso dell’interessato, il sito utilizza anche i seguenti cookie statistici e di marketing 
(di profilazione) di terze parti: 

Cookie Fornitore Scopo  Scadenza Tipo 

CookieConsentB

ulkSetting-# 

Cookiebot Permette l'autorizzazione del cookie tra più siti web Persistent HTML 

i18nextLng quiz.marquiz.io Determina la lingua preferita del visitatore. Consente al 

sito web di impostare la lingua preferita al rientro del 

visitatore. 

Persistent HTML 

callpage-widget-

version 

Callpage Utilizzato per determinare quando e dove certi pop-up 

sul sito web debbano essere presentati all'utente e per 

memorizzare se l'utente li ha chiusi, al fine di evitare 

che vengano mostrati più volte. 

Session HTTP 

twk_idm_key Tawk.to Consente al sito web di riconoscere il visitatore al fine 

di ottimizzare la funzionalità della chat-box. 

Session HTTP 

player Vimeo  Salva le preferenze dell'utente durante la riproduzione 

di video integrati da Vimeo. 

1 anno HTTP 

sync_active Vimeo  Contiene dati sulle preferenze dei contenuti video dei 

visitatori - Ciò consente al sito web di ricordare 

parametri come il volume preferito o la qualità video. Il 

servizio è fornito da Vimeo.com. 

Persistent HTML 

bounce Appnexus Determina se un utente abbandona il sito web 

immediatamente. Questa informazione viene utilizzata 

per statistiche interne e analisi dal gestore del sito web. 

Session Pixel 

https://vimeo.com/privacy?undefined
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/?undefined
https://www.callpage.io/privacy-policy-2018?undefined
https://www.tawk.to/privacy-policy/?undefined
https://vimeo.com/privacy?undefined
https://vimeo.com/features/video-privacy?undefined
https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy?undefined
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c.gif [x2] Microsoft Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

Session Pixel 

CLID Microsoft Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

1 anno HTTP 

collect Google Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito 

al dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene 

traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. 

Session Pixel 

cksync.php Media.net Questo cookie viene utilizzato per determinare se la 

sincronizzazione dei dati dei cookie è abilitata o 

disabilitata; la sincronizzazione dei dati del cookie 

viene utilizzata per sincronizzare e raccogliere dati del 

visitatore da diversi siti. 

Session Pixel 

visitor-id Media.net Questo cookie viene utilizzato per raccogliere 

informazioni sul visitatore. Queste informazioni 

vengono salvate per fini statistici interni presso 

l’operatore del sito; le analisi statistiche interne 

vengono utilizzate dai siti per ottimizzare i domini. 

1 anno HTTP 

PugT PubMatic Utilizzato per determinare il numero di volte in cui i 

cookie sono stati aggiornati nel browser del visitatore. 

Utilizzato per ottimizzare l'efficienza del server del sito. 

29 giorni HTTP 

_clck Microsoft Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

1 anno HTTP 

_clsk Microsoft Registra dati statistici sul comportamento dei utenti sul 

sito web. Questi vengono utilizzati per l'analisi interna 

dall'operatore del sito. 

1 giorno HTTP 

_cltk Microsoft Registra dati statistici sul comportamento degli utenti 

sul sito web. Questi vengono utilizzati per l'analisi 

interna dall'operatore del sito. 

Session HTML 

_dc_gtm_UA-# Google Utilizzato dal Google Tag Manager per controllare il 

caricamento di uno script tag di Google Analytics. 

1 giorno HTTP 

_ga Google Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

2 anni HTTP 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://www.media.net/privacy-policy?undefined
https://www.media.net/privacy-policy?undefined
https://pubmatic.com/legal/privacy/?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
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_ga_# Google Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul 

numero di volte che un utente ha visitato il sito 

internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita 

più recente. 

2 anni HTTP 

_gid Google Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

1 giorno HTTP 

TawkConnection

Time 

Tawk.to Consente al sito web di riconoscere il visitatore al fine 

di ottimizzare la funzionalità della chat-box. 

Session HTTP 

vuid Vimeo Raccoglie dati sulle visite dell'utente al sito, come ad 

esempio quali pagine sono state consultate. 

2 anni HTTP 

bounce Appnexus Determina se un utente abbandona il sito web 

immediatamente. Questa informazione viene utilizzata 

per statistiche interne e analisi dal gestore del sito web. 

Session Pixel 

c.gif [x2] Microsoft Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

Session Pixel 

CLID Microsoft Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

1 anno HTTP 

collect Google Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito 

al dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene 

traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. 

Session Pixel 

cksync.php Media.net Questo cookie viene utilizzato per determinare se la 

sincronizzazione dei dati dei cookie è abilitata o 

disabilitata; la sincronizzazione dei dati del cookie 

viene utilizzata per sincronizzare e raccogliere dati del 

visitatore da diversi siti. 

Session Pixel 

visitor-id Media.net  Questo cookie viene utilizzato per raccogliere 

informazioni sul visitatore. Queste informazioni 

vengono salvate per fini statistici interni presso 

l’operatore del sito; le analisi statistiche interne 

vengono utilizzate dai siti per ottimizzare i domini. 

1 anno HTTP 

PugT PubMatic Utilizzato per determinare il numero di volte in cui i 

cookie sono stati aggiornati nel browser del visitatore. 

Utilizzato per ottimizzare l'efficienza del server del sito. 

29 giorni HTTP 

_clck Microsoft Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

1 anno HTTP 

https://policies.google.com/privacy?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://www.tawk.to/privacy-policy/?undefined
https://vimeo.com/privacy?undefined
https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://www.media.net/privacy-policy?undefined
https://www.media.net/privacy-policy?undefined
https://pubmatic.com/legal/privacy/?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
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_clsk Microsoft Registra dati statistici sul comportamento degli utenti 

sul sito web. Questi vengono utilizzati per l'analisi 

interna dall'operatore del sito. 

1 giorno HTTP 

_cltk Microsoft Registra dati statistici sul comportamento degli utenti 

sul sito web. Questi vengono utilizzati per l'analisi 

interna dall'operatore del sito. 

Session HTML 

_dc_gtm_UA-# Google Utilizzato dal Google Tag Manager per controllare il 

caricamento di uno script tag di Google Analytics. 

1 giorno HTTP 

_ga Google Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

2 anni HTTP 

_ga_# Google Utilizzato da Google Analytics per raccogliere dati sul 

numero di volte che un utente ha visitato il sito 

internet, oltre che le dati per la prima visita e la visita 

più recente. 

2 anni HTTP 

_gid Google Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

1 giorno HTTP 

TawkConnection

Time 

Tawk.to Consente al sito web di riconoscere il visitatore al fine 

di ottimizzare la funzionalità della chat-box. 

Session HTTP 

vuid Vimeo Raccoglie dati sulle visite dell'utente al sito, come ad 

esempio quali pagine sono state consultate. 

2 anni HTTP 

-1 Improve Digital Raccoglie informazioni sul comportamento degli utenti 

su più siti web. Questa informazione è utilizzata al fine 

di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. 

3 mesi HTTP 

tuuid [x2] Improve Digital 

Bidswitch 

Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

3 mesi HTTP 

tuuid_lu [x2] Improve Digital 

Bidswitch 

Contiene un ID visitatore univoco, che consente a 

Bidswitch.com di tracciare il visitatore su più siti web. 

Ciò consente a Bidswitch di ottimizzare la pertinenza 

dell'annuncio e di garantire che il visitatore non 

visualizzi più volte la stessa pubblicità. 

3 mesi HTTP 

Um Improve Digital Registra il comportamento del visitatore sui social 

media e può essere utilizzato per ottimizzare la 

rilevanza degli annunci e per targeting generale. 

3 mesi HTTP 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://www.tawk.to/privacy-policy/?undefined
https://vimeo.com/privacy?undefined
https://www.improvedigital.com/privacy-policy/?undefined
https://www.improvedigital.com/privacy-policy/?undefined
https://www.bidswitch.com/privacy-policy/?undefined
https://www.improvedigital.com/privacy-policy/?undefined
https://www.bidswitch.com/privacy-policy/?undefined
https://improvedigital.com/privacy-policy/?undefined
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umeh Improve Digital Utilizzato per tracciare i visitatori su più siti web, al fine 

di presentare annunci pubblicitari pertinenti in base 

alle preferenze del visitatore. 

3 mesi HTTP 

xuid Triplelift Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: il 

servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

Session Pixel 

anj Appnexus Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 

dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per 

pubblicità mirate. 

3 mesi HTTP 

uuid2 Appnexus Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 

dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per 

pubblicità mirate. 

3 mesi HTTP 

__adroll_shared Adroll Raccoglie dati sul visitatore all'interno dei siti web - 

Questi dati vengono utilizzati per aumentare la 

rilevanza della pubblicità. 

1 anno HTTP 

APID Oath. Raccoglie informazioni sul comportamento degli utenti 

su più siti web. Questa informazione è utilizzata al fine 

di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. 

1 anno HTTP 

ubid-main Amazon Utilizzato per identificare il visitatore attraverso visite e 

dispositivi. Ciò consente al sito di presentare al 

visitatore pubblicità pertinente. Il servizio è fornito da 

hub di pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte 

in tempo reale per gli inserzionisti. 

Session HTTP 

IDSYNC Oath Utilizzato per identificare il visitatore attraverso visite e 

dispositivi. Ciò consente al sito di presentare al 

visitatore pubblicità pertinente. Il servizio è fornito da 

hub di pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte 

in tempo reale per gli inserzionisti. 

1 anno HTTP 

spp.pl Oath Raccoglie informazioni sul comportamento degli utenti 

su più siti web. Questa informazione è utilizzata al fine 

di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. 

Session Pixel 

C Bidswitch Regola la sincronizzazione dell'identificazione 

dell'utente e lo scambio dei dati dell'utente tra i diversi 

servizi pubblicitari. 

1 anno HTTP 

ul_cb/sync Bidswitch Raccoglie informazioni sul comportamento degli utenti 

su più siti web. Questa informazione è utilizzata al fine 

di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. 

Session Pixel 

https://improvedigital.com/privacy-policy/?undefined
https://triplelift.com/privacy/?undefined
https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy?undefined
https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy?undefined
https://www.adroll.com/about/privacy?undefined
https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html?undefined
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=468496&undefined
https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html?undefined
https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html?undefined
https://www.bidswitch.com/privacy-policy/?undefined
https://www.bidswitch.com/privacy-policy/?undefined
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MUID [x2] Microsoft Utilizzato ampiamente da Microsoft come ID utente 

univoco. Il cookie consente il tracciamento dell'utente 

tramite la sincronizzazione dell'ID sui vari domini di 

Microsoft. 

1 anno HTTP 

SRM_B Microsoft Monitora l'interazione dell'utente con la funzione di 

barra di ricerca del sito. Questi dati possono essere 

impiegati per proporre all'utente prodotti o servizi 

rilevanti. 

1 anno HTTP 

ANONCHK Microsoft Registra dati sui visitatori da più visite e su più siti web. 

Questa informazione viene utilizzata per misurare 

l'efficienza della pubblicità sui siti web. 

1 giorno HTTP 

SM Microsoft Registra un ID utente univoco che identifica il 

dispositivo dell'utente durante gli accessi successivi a 

siti che utilizzano la stessa rete di annunci pubblicitari. 

L'ID è utilizzato per consentire pubblicità mirate. 

Session HTTP 

CMID Casale Media Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

1 anno HTTP 

CMPRO Casale Media Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più 

siti web, al fine di presentare annunci pubblicitari più 

pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il 

numero di volte che un visitatore viene mostrato lo 

stesso annuncio. 

3 mesi HTTP 

CMPS Casale Media Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

3 mesi HTTP 

CMRUM3 Casale Media Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

1 anno HTTP 

CMST Casale Media Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

1 giorno HTTP 

rum Casale Media Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

Session Pixel 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement?undefined
http://www.casalemedia.com/?undefined
http://www.casalemedia.com/?undefined
http://www.casalemedia.com/?undefined
http://www.casalemedia.com/?undefined
http://www.casalemedia.com/?undefined
http://www.casalemedia.com/?undefined
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dis/rtb/appnexus

/cookiematch.as

px 

Criteo Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente 

agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento 

è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

Session Pixel 

dis/rtb/google/c

ookiematch.aspx 

Criteo Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente 

agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento 

è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

Session Pixel 

Uid Criteo Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

1 anno HTTP 

__adroll Adroll Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 

dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per 

pubblicità mirate. 

1 anno HTTP 

dmxId public-prod-

dspcookiematch

ing.dmxleo.com 

Raccoglie dati sull'interazione dei visitatori con il 

contenuto video del sito. Questi dati vengono utilizzati 

per rendere i contenuti video del sito web più 

pertinenti per il visitatore. 

300 giorni HTTP 

IDE Google Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e 

produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito dopo 

aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità 

dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una 

pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente. 

1 anno HTTP 

pagead/landing [

x2] 

Google Raccoglie dati sul comportamento dei visitatori da più 

siti web, al fine di presentare annunci pubblicitari più 

pertinenti. Ciò consente inoltre al sito web di limitare il 

numero di volte che un visitatore viene mostrato lo 

stesso annuncio. 

Session Pixel 

criteo [x2] exchange.media

vine.com 

Outbrain 

Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: il 

servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

13 giorni HTTP 

mv_tokens exchange.media

vine.com 

Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente 

agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento 

è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

13 giorni HTTP 

https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/?undefined
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/?undefined
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/?undefined
https://www.adroll.com/about/privacy?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy?undefined
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mv_tokens_eu-v1 exchange.media

vine.com 

Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente 

agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento 

è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

13 giorni HTTP 

Fr Meta Platforms, 

Inc. 

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti 

pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti 

terzi. 

3 mesi HTTP 

Tr Meta Platforms, 

Inc. 

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti 

pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti 

terzi. 

Session Pixel 

ads/ga-

audiences 

Google Used by Google AdWords to re-engage visitors that are 

likely to convert to customers based on the visitor's 

online behaviour across websites. 

Session Pixel 

_li_ss Liveintent Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente 

agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento 

è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

29 giorni HTTP 

lidid Liveintent Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione dei 

visitatori. Questo è usato per rendere più rilevante la 

pubblicità sul sito. Il cookie consente inoltre al sito web 

di rilevare eventuali rinvii da altri siti. 

2 anni HTTP 

s/28292 Liveintent Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: il 

servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

Session Pixel 

sync Ividence Raccoglie dati sul comportamento e l'interazione degli 

utenti, per ottimizzare il sito e rendere più rilevante la 

pubblicità mostrata. 

Session Pixel 

data-c Media.net Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: il 

servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

29 giorni HTTP 

data-c-ts Media.net Raccoglie dati sul visitatore all'interno dei siti web - 

Questi dati vengono utilizzati per aumentare la 

rilevanza della pubblicità. 

29 giorni HTTP 

visitor/sync visitor.omnitagjs.

com 

Questo cookie viene utilizzato per assegnare i visitatori 

a diversi segmenti; la segmentazione si basa sul 

comportamento del visitatore sul sito e può essere 

utilizzata per il targeting di gruppi più ampi. 

Session Pixel 

https://www.facebook.com/policy.php/?undefined
https://www.facebook.com/policy.php/?undefined
https://www.facebook.com/policy.php/?undefined
https://www.facebook.com/policy.php/?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://liveintent.com/privacy-policy/?undefined
https://liveintent.com/privacy-policy/?undefined
https://liveintent.com/privacy-policy/?undefined
http://www.ividence.com/politique-de-confidentialite/?undefined
https://www.media.net/privacy-policy?undefined
https://www.media.net/privacy-policy?undefined
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obuid Outbrain Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente 

agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento 

è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

3 mesi HTTP 

unifiedPixel Outbrain Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

Session Pixel 

v3 Pinterest Utilizzato da Pinterest per tracciare l'uso dei servizi. Session Pixel 

AdServer/Pug PubMatic Imposta un timestamp per quando il visitatore è 

entrato nel sito web. Questo è usato per scopi analitici 

sul sito web. 

Session Pixel 

KRTBCOOKIE_# PubMatic Registra un ID utente univoco che identifica il 

dispositivo dell'utente durante gli accessi successivi a 

siti che utilizzano la stessa rete di annunci pubblicitari. 

L'ID è utilizzato per consentire pubblicità mirate. 

29 giorni HTTP 

pxrc LiveRamp Questo cookie registra dati sul visitatore. Le 

informazioni vengono utilizzate per ottimizzare la 

pertinenza dell'annuncio. 

2 mesi HTTP 

rlas3 LiveRamp Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

1 anno HTTP 

stx_user_id Sharethrough Imposta un ID univoco per un visitatore specifico. 

Questo ID può essere utilizzato per riconoscere il 

visitatore al momento del rientro e implementare le 

eventuali scelte fatte. Il cookie consente inoltre al sito 

Web di monitorare il visitatore su più siti web per scopi 

di marketing. 

29 giorni HTTP 

sync/v1 Sharethrough Questo cookie viene utilizzato per assegnare i visitatori 

a diversi segmenti; la segmentazione si basa sul 

comportamento del visitatore sul sito e può essere 

utilizzata per il targeting di gruppi più ampi. 

Session Pixel 

redir Smart Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: il 

servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

Session Pixel 

https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy?undefined
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy?undefined
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy-2016?undefined
https://pubmatic.com/legal/privacy/?undefined
https://pubmatic.com/legal/privacy/?undefined
https://liveramp.com/privacy/?undefined
https://liveramp.com/privacy/?undefined
https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy?undefined
https://platform-cdn.sharethrough.com/privacy-policy?undefined
https://smartadserver.com/corporate-privacy-policy/?undefined
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__adroll_fpc Adroll Utilizzato per identificare il visitatore attraverso visite e 

dispositivi. Ciò consente al sito di presentare al 

visitatore pubblicità pertinente. Il servizio è fornito da 

hub di pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte 

in tempo reale per gli inserzionisti. 

1 anno HTTP 

__ar_v4 Adroll Ottimizza la visualizzazione di annunci pubblicitari in 

base all'insieme dei movimenti dell'utente e varie 

decisioni degli inserzionisti per la visualizzazione della 

pubblicità agli utenti. 

1 anno HTTP 

_fbp Meta Platforms, 

Inc. 

Utilizzato da Facebook per fornire una serie di prodotti 

pubblicitari come offerte in tempo reale da inserzionisti 

terzi. 

3 mesi HTTP 

_gcl_au Google Utilizzato da Google AdSense per sperimentare 

l'efficacia pubblicitaria su tutti i siti web che utilizzano i 

loro servizi. 

3 mesi HTTP 

_pin_unauth Pinterest Utilizzato da Pinterest per tracciare l'uso dei servizi. 1 anno HTTP 

_te_ Adroll Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 

dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato per 

pubblicità mirate. 

Session HTTP 

criteo_write_test Criteo Imposta un ID univoco per il visitatore, che consente 

agli inserzionisti di terze parti di indirizzare pubblicità 

pertinente al visitatore. Questo servizio di abbinamento 

è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

1 giorno HTTP 

cto_bundle Criteo Presenta al''utente contenuti e pubblicità pertinenti: il 

servizio è fornito da hub di pubblicità di terze parti, che 

facilitano le offerte in tempo reale per gli inserzionisti. 

13 mesi HTML 

cto_tld_test Criteo Utilizzato per identificare il visitatore attraverso visite e 

dispositivi. Ciò consente al sito di presentare al 

visitatore pubblicità pertinente. Il servizio è fornito da 

hub di pubblicità di terze parti, che facilitano le offerte 

in tempo reale per gli inserzionisti. 

1 giorno HTTP 

eng_mt Taboola Tiene traccia del tasso di conversione tra l'utente e i 

banner pubblicitari sul sito web: questo serve a 

ottimizzare la pertinenza degli annunci sul sito. 

Persistent HTML 

outbrain_cid_fetc

h 

Outbrain Raccoglie dati relativi alla navigazione e al 

comportamento dell'utente sul sito web - Viene 

utilizzato al fine di stilare report statistici e mappe 

termiche per il proprietario del sito. 

1 giorno HTTP 

https://www.adroll.com/about/privacy?undefined
https://www.adroll.com/about/privacy?undefined
https://www.facebook.com/policy.php/?undefined
https://www.facebook.com/policy.php/?undefined
https://policies.google.com/privacy?undefined
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy?undefined
https://www.adroll.com/about/privacy?undefined
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/?undefined
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/?undefined
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/?undefined
https://www.taboola.com/privacy-policy?undefined
https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy?undefined
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tt_appInfo Tiktok Utilizzato dal social network TikTok per monitorare 

l'utilizzo dei servizi incorporati. 

Session HTML 

tt_pixel_session_i

ndex 

Tiktok Utilizzato dal social network TikTok per monitorare 

l'utilizzo dei servizi incorporati. 

Session HTML 

tt_sessionId Tiktok Utilizzato dal social network TikTok per monitorare 

l'utilizzo dei servizi incorporati. 

Session HTML 

UID Freewheel Raccoglie dati legati alle visite dell'utente al sito, come 

numero delle visite, tempo medio trascorso sul sito e 

pagine caricate, al fine di visualizzare pubblicità mirate. 

29 giorni HTTP 

A3 Oath Raccoglie informazioni sul comportamento degli utenti 

su più siti web. Questa informazione è utilizzata al fine 

di ottimizzare la rilevanza della pubblicità. 

1 anno HTTP 

I cookie statistici permettono al titolare di capire come i visitatori interagiscono con il sito 
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 

I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sul sito web. La finalità è quella 
di fornire informazioni anonime e aggregate sull'età e sul genere degli utenti, nonché sugli 
interessi che esprimono tramite attività di navigazione e di acquisto online. 

Detti dati potranno essere comunicati ai fornitori dei cookie di terze parti per tali finalità. 

I predetti trattamenti di dati personali si basano sul consenso dell’Interessato (art. 6, comma 1, 
lett. a GDPR), prestato al momento del primo accesso al sito web o successivamente. 

L’Interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento prestato prima della revoca. Sulle modalità di esercizio del diritto di revoca v. 
sezione “Esercizio dei diritti dell’interessato”.  

Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale revoca del consenso da parte dell’interessato 
comporterà l’impossibilità di trattare i dati per la predetta finalità. 

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 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 e la cookie policy dei servizi di terzi elencati in questo documento. 

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en&undefined
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en&undefined
https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en&undefined
https://www.freewheel.com/privacy-policy?undefined
https://policies.oath.com/us/en/oath/privacy/index.html?undefined
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L’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento 
relativo all’utilizzo dei Cookie stessi. 
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Come gestire l’utilizzo di Cookie e come disabilitarli (opt-out) 

L’Utente può modificare le preferenze già espresse in ordine ai Cookie non necessari utilizzando 
la barra dei cookie messa a disposizione dal tool “Cookiebot” in fondo alla homepage.  

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai 
Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie 
installati in passato. 

Non è necessario ottenere il consenso dell’utente per l’utilizzo dei cookie tecnici, è però possibile 
disabilitare gli stessi tramite le opzioni di scelta indicate di seguito. Si precisa tuttavia che 
disabilitando i cookie tecnici il Sito potrebbe non funzionare correttamente. 

L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel proprio browser ai seguenti 
indirizzi (relativi ai browser più diffusi): 

Browser Link 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari su iPhone, iPad o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

Nella maggior parte dei browser di ultima generazione è possibile attivare l’opzione Do Not 
Track. I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, 
dovrebbero automaticamente smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Tuttavia, 
non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare questa opzione.  

È inoltre possibile scegliere nel proprio browser la modalità “navigazione in incognito” o 
“navigazione anonima” (ormai disponibile nei browser più diffusi), che consente una navigazione 
senza l’utilizzo di cookie tecnici e di profilazione. Mediante questa funzione puoi navigare senza 
lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non si ricorderanno di te, le pagine che 
visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie saranno cancellati. La funzione 
navigazione anonima non garantisce comunque l’anonimato su Internet, perché serve solo a non 
mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione 
continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività. 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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In tutti i browser ci sono funzioni per eliminare direttamente i cookie installati. Ricorda però che 
ad ogni collegamento ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di 
cancellazione andrebbe eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi 
automatizzati per la cancellazione periodica dei cookie. 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 13-21 del GDPR, alle condizioni ivi previste, l'interessato potrà in ogni 
momento esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti: 

• diritto a revocare il consenso al trattamento dei dati (v. sezione “Finalità del trattamento 
e base giuridica”) 

• diritto di accesso (l’Interessato ha diritto di avere conferma circa l’esistenza del 
trattamento, nonché informazioni sui dati trattati ed a ricevere una copia degli stessi); 

• diritto di rettifica (l’Interessato può chiedere l’aggiornamento o la correzione dei propri 
dati personali); 

• diritto alla cancellazione dei dati (cd. “diritto all’oblio”) (l’Interessato può richiedere la 
cancellazione dei propri dati personali, nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 17 GDPR); 

• diritto alla portabilità (nei casi ed alle condizioni di cui all’art. 20 GDPR, l’Interessato ha 
diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza 
ostacoli ad un altro titolare). 

• limitazione del trattamento (l’Interessato può richiedere la limitazione del trattamento 
dei propri dati, nei casi di cui all’art. 18 GDPR. In tale evenienza, i dati potranno essere 
trattati dal Titolare, oltre che per la conservazione, con il consenso dell’interessato o per 
la tutela di diritti propri o altrui in sede giudiziaria o per motivi di interesse pubblico). 

• diritto di opposizione (l’Interessato, quando i dati personali sono trattati in forza 
dell’interesse pubblico o dell’interesse legittimo del Titolare, hanno diritto ad opporsi al 
trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare. In caso di trattamento 
con finalità di marketing diretto, l’opposizione può essere esercitata senza alcuna 
motivazione).  

• diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante (www.garanteprivacy.it). 

Esercizio dei diritti dell’interessato 

Per l’esercizio dei predetti diritti, l’Interessato dovrà inviare una richiesta scritta al Titolare 
all’indirizzo email servizioclienti@sosrelazioni.it. 

Ultimo aggiornamento: 20.5.2022 

 

 

 

 


