Informativa estesa sui cookie
Premessa
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016 con riferimento al sito
www.intersonda.it (“Sito”).
Titolare del Trattamento è Intersonda Srl, con sede legale in Via Arni, 30 - Castelnuovo di Garfagnana
55100 Lucca (LU), Partita IVA 01444910465, indirizzo email: info@intersonda.it.

Cosa Sono I Cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati dall’utente possono inviare sul
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente.
L’utente che non volesse accettare i cookie, potrà comunque navigare sul sito.
In calce è possibile trovare le informazioni necessarie per modificare le impostazioni dei cookie su
ciascun browser.
I cookie non sono dannosi per il dispositivo in uso all’utente. Nei cookie che il Sito genera, non vengono
conservate informazioni identificative personali; ogni dato eventualmente raccolto è trattato in forma
anonima.
Che tipi di cookie usiamo?
Cookie Di Prima Parte
Il Sito si avvale delle seguenti tipologie di cookie di prima parte, per la cui installazione non è richiesto
alcun consenso da parte dell’utente ma per i quali permane l’obbligo, in capo al Titolare, di fornire
adeguate informazioni.
Cookie analitici
I cookie analitici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.
E’ possibile procedere all’abilitazione/disabilitazione di detti cookie tramite le impostazioni del broswer.
Nome

Scopo/Descrizione

Scadenza

Conseguenza della mancata
accettazione

- GA

Andamento traffico del sito

24 mesi

Stop Tracking

- GID

Andamento traffico del sito

24 ore

Stop Tracking

- GAT

Andamento traffico del sito

1 minuto

Stop Tracking

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Per maggiori informazioni, si rimanda alla gestione cookie del browser che state utilizzando, a titolo
esemplificativo non esaustivo proponiamo una lista di link alle modalità di disabilitazione dei cookie per
i browser più diffusi:
·
Per disattivare i cookie su
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
·
Per disattivare i cookie su Chrome
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
·
Per disattivare i cookie su Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
·
Per disattivare i cookie su Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
·
Per disattivare i cookie su Opera
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Si ricorda che Lei ha diritto di esercitare le facoltà previste agli artt. 15-22 del Reg. Europeo 679/2016.
In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, Lei ha diritto di revocare il proprio consenso in
qualsiasi momento e, dietro semplice richiesta al Titolare del trattamento da inviarsi a mezzo mail
all’indirizzo: info@intersonda.it , potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, ricevere i
dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti (c.d.
portabilità), ottenere l’aggiornamento, la limitazione del trattamento, la rettificazione dei dati e la
cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa vigente.
Da ultimo Le ricordo che ha diritto, per motivi legittimi, di opporsi al trattamento dei dati personali che
La riguardano ed al trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il
compimento di ricerche di mercato. Ha altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale
Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.

