
 
 

INFORMATIVA SUI COOKIES in materia di protezione dei dati personali ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016.  

Utilizzo dei cookie 

In osservanza di quanto previsto GDPR 2016/679, la società TaXchange S.r.l.  titolare del trattamento, informa gli 
utenti del sito internet taxchange.it che utilizza cookie o altri elementi traccianti. 
Questi possono essere installati sul suo terminale in base alle opzioni e alle scelte che ha compiuto o che può 
esprimere in qualsiasi momento in conformità con la presente politica. 

TaXchange S.r.l ha definito questa politica per fornirle informazioni e assicurarle la trasparenza, informandola su: 

• l'origine e la finalità delle informazioni trattate quando naviga nei siti; 

• i tuoi diritti in relazione ai cookie e agli altri elementi traccianti utilizzati da TaXchange S.r.l della tipologia di 
cookie dagli stessi utilizzati e delle finalità perseguite con le informazioni acquisite, fornendo altresì le 
indicazioni per procedere alla selezione/deselezione dei singoli cookie. 

Cos'è un cookie? 

Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo 
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un 
server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito 
web al momento delle visite successive. 

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi 
tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte dell’utente 
o per consentire a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti. 

I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo 
unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, 
per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che 
lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising). 

I cookie sono categorizzati come segue: 

• Cookie di sessione. Cookie automaticamente cancellati quando l’utente chiude il browser. 

• Cookie permanenti. Cookie che restano memorizzati nel dispositivo dell’utente sino al raggiungimento di 
una determinata data di terminazione (in termini di minuti, giorni o anni dalla creazione/aggiornamento del 
cookie). 

• Cookies di terze parti. Cookie memorizzati per conto di soggetti terzi. 

I cookie sono da noi utilizzati per assicurare all’utente la migliore esperienza e la massima sicurezza nel nostro 
sito. 

 
Quali cookie utilizziamo? 

Per ottimizzare la tua esperienza anche nella gestione dei cookie, abbiamo deciso di organizzare i cookie utilizzati da 
questo sito in due categorie, in base alle finalità perseguite: Cookie essenziali e Performance cookie. 

L’utente ha la possibilità, in qualunque momento, di abilitare e disabilitare direttamente dal sito ogni categoria 
specifica di cookie (con l’eccezione dei cookie di tipo essential, strettamente necessari). Nel caso di cookie di terze 
parti, la disabilitazione comporta il non utilizzo del cookie da parte di questo sito (e non la relativa cancellazione). 
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Qui di seguito troverai una lista dei diversi tipi di cookie che utilizziamo sul Sito. 

Cookie essenziali: 

Sono richiesti per le funzionalità di base del sito e sono, pertanto, sempre abilitati. Si tratta di cookie che consentono 
di riconoscere l'utente che utilizza il sito durante un'unica sessione o, su richiesta, anche nelle sessioni successive e 
risolvere problemi legati alla sicurezza e garantire la conformità alle normative vigenti. 

Performance Cookie:  

Ci consentono di migliorare le funzionalità del sito tenendo traccia dell'utilizzo del sito Web stesso. In alcuni casi, 
questi cookie velocizzano l'elaborazione delle richieste dell'utente, in quanto ci aiutano a ricordare le preferenze che 
hai selezionato per il sito. Se disabiliti questi cookie potresti ricevere consigli poco personalizzati e riscontrare 
lentezza nell'uso del sito. L'utente può disabilitare i cookie di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del 
browser dall'URL sottostante:         https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookie di terze parti: 

Per gestire questi cookie cliccare su questo link  http://www.addthis.com/privacy/opt-out 

 

Gestione dei cookie dal browser 

Potete configurare il Vostro browser in modo da: 

- accettare tutti i cookie, oppure 
- rifiutarli sistematicamente, oppure 
- scegliere quelli che desiderate accettare a seconda di chi li emette. 

Inoltre potete impostare il Vostro browser in modo da accettare o rifiutare i cookie di volta in volta prima che 
vengano installati. Potete anche cancellare regolarmente i cookie dal Vostro dispositivo tramite il Vostro browser e 
attivare l’opzione Do Not Track presente nella maggior parte dei browser. 

Non dimenticare di configurare tutti i browser dei tuoi diversi terminali (tablet, smartphone, computer...). 

Per Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
Per Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647 
Per Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
Per Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Per Opera: https://help.opera.com/it/Windows/10.20/fr/cookies.html 

Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, su 
come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org. 

 

 

Titolare del trattamento dei dati è: TaXchange S.r.l 
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