Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente. Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore
facilità d’uso del sito stesso. Il sito INTRASTAT.IT utilizza due tipologie di cookie: Cookie tecnico
necessario per il corretto funzionamento del sito. L’uso di cookie di sessione è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Cookie di terze parti cookie introdotti tramite
Google Analytics per i dati di navigazione. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito
dal sito. L’uso dei cookie di sessione o di navigazione (cioè temporanei di natura tecnica) è funzionale
all’ottimizzazione della fruizione del sito, e quindi a garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito,
ed è finalizzato alla trasmissione della comunicazione sulla rete o nella misura strettamente necessaria
al fornitore di un servizio richiesto dall’utente.

Gestione dei cookie
Nel caso in cui si voglia disabilitare l’utilizzo dei cookie, è sempre possibile intervenire per impedirne
l’impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all’interno del browser.
Poiché i browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – differiscono anche sensibilmente le
une dalle altre, consigliamo di consultare le informazioni presenti nella guida del browser utilizzato per
poter disabilitare i cookie. Per una panoramica delle modalità di azione dei browser più comuni si può
visitare cookiepedia oppure avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire
le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.

Accettazione e rinuncia dei cookie
Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una
qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la cookie policy
e verranno impostati e raccolti i cookie sopra descritti.

Titolare del Trattamento dei Dati
Corradini Massimo – Via Frignano, 27, 41012 Carpi (MO)
Indirizzo email del Titolare: info.corradini.tech@gmail.com
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite
i servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione 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.
Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l’Utente è invitato a
contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie
stessi tramite questa Applicazione.

