Cookie Policy
Informa1va estesa sui Cookie

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che questo sito invia al browser che stai
usando per navigare. Lo scopo dei cookie in generale è immagazzinare e trasportare informazioni.
Cookie tecnici e sta1s1ci
Cookie streAamente necessari al funzionamento
Questo sito u1lizza cookie per salvare la sessione dell’utente e per svolgere altre aDvità
streAamente necessarie al suo funzionamento. Fra ques1 cookie possono rientrare, ad esempio,
quelli per consen1re l’accesso all’are riservata del utente, oltre a quelli che consentono di salvare
le preferenze di navigazione ed oDmizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. Fra ques1 ul1mi
possono rientrare, ad esempio, i cookie per impostare la lingua e la valuta, o per la
memorizzazione di un eventuale carrello acquis1.
Cookie di analisi e prestazioni.
Sono cookie u1lizza1 per raccogliere e analizzare il traﬃco e l’u1lizzo del sito in modo anonimo.
Ques1 cookie, pur senza iden1ﬁcare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo
utente torna a collegarsi in momen1 diversi. PermeAono inoltre di monitorare il sistema e
migliorarne le prestazioni e l’usabilità.
Cookie di terze par1
Questo sito u1lizza cookie di terze par1, genera1 da servizi e piaAaforme esterni al sito, che
possono raccogliere sta1s1che e compiere aDvità di tracciamento e potrebbero non richiedere il
consenso dell’utente.
Integrazione con i social network e piaAaforme esterne
Questo sito integra dei servizi che consentono di eﬀeAuare interazioni con i social network: la
presenza di ques1 servizi comporta la trasmissione di cookie da e verso tuD i si1 ges11 da terze
par1. La ges1one delle informazioni raccolte da “terze par1” è disciplinata dalle rela1ve
informa1ve cui si prega di fare riferimento. Per garan1re una maggiore trasparenza e comodità, si
riportano qui di seguito i vari servizi u1lizza1 e gli indirizzi web delle diverse informa1ve e delle
modalità per la ges1one dei cookie.
Visualizzazione di contenu1 da piaAaforme esterne
Questo sito u1lizza servizi di terze par1 che permeAono di visualizzare contenu1 ospita1 su altri

si1 web o piaAaforme esterne e di interagire con essi. Tali servizi possono raccogliere da1 di
traﬃco rela1vi alle pagine in cui sono installa1.
DisaDvazione e cancellazione dei cookie
L’utente può decidere se acceAare o meno i cookie u1lizzando le impostazioni del proprio browser,
nonché eliminare quelli installa1 in passato. AAenzione: la disabilitazione totale o parziale dei
cookie tecnici può compromeAere l’u1lizzo delle funzionalità del sito.
L’Utente può trovare informazioni su come ges1re i Cookie a seconda del browser u1lizzato ai
seguen1 indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e MicrosoY Windows Explorer.
Il Titolare del TraAamento dei da1:
ITALTRADE S.R.L.
viale Marconi, 27 26020 Spinadesco (Cr)
P.iva e Cod. Fiscale 00 792 590 192
nella persona di Con1 Annamaria – Responsabile al TraAamento
Riferimen1 legali
Questa informa1va privacy è redaAa in adempimento degli obblighi previs1 dall’Art. 10 della
DireDva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla DireDva 2002/58/CE, come aggiornata dalla
DireDva 2009/136/CE, in materia di Cookie.

