INFORMATIVA SUI COOKIE
Ultimo aggiornamento: 22/10/2021

Il sito famagri.it (il “Sito”) utilizza cookie e tecnologie similari per le seguenti finalità:
1. consentire il corretto funzionamento del Sito e l’erogazione dei servizi in esso presenti;
2. svolgere analisi statistiche per comprendere e migliorare l’esperienza di navigazione
dell’utente;
● 3. analizzare le preferenze e la navigazione degli utenti che visitano il Sito per inviare
pubblicità in linea con le preferenze manifestate nell’ambito della navigazione in rete.
●
●

Le informazioni che seguono si riferiscono sia all’utilizzo di “cookie” che di altri strumenti di
tracciamento eventualmente utilizzati (salvo dove indicato diversamente). Maggiori informazioni
su chi siamo, e come trattiamo i dati personali, come puoi contattarci e quali sono i tuoi diritti
sono disponibili nella Privacy Policy nella sezione privacy del Sito: www.famagri.it/privacy

1. Cos’è un cookie
I cookie sono file di testo che vengono inviati da un server web (cioè il computer in cui viene
“ospitato” il sito web visitato) al browser dell’utente (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera, Safati, ecc.) e memorizzati nel dispositivo, fisso o mobile, utilizzato per la
navigazione dell'utente. Il cookie consente al Sito di identificare il dispositivo dell'utente,
attraverso le informazioni in esso memorizzate, ogni qualvolta il medesimo si ricollega al Sito
attraverso quel dispositivo.
I cookie di FamAgri ti consentono di trarre vantaggio da alcune delle funzionalità essenziali della
piattaforma.
Attraverso l'utilizzo dei cookie (o di altri strumenti di tracciamento) ci è possibile rendere più
semplice la navigazione dell'utente all'interno del Sito, nonché analizzarne le preferenze ed i gusti
attraverso la verifica della navigazione (attività di profilazione), e conseguentemente offrire una
promozione di prodotti e servizi più coerenti rispetto agli interessi ed alle aspettative dell’utente
stesso (ad es. facendo visualizzare avvisi pubblicitari in linea con gli interessi dell’utente).
I cookie possono essere "di sessione" (quando vengono memorizzati esclusivamente per il tempo
di durata della sessione di navigazione nel sito e sono cancellati con la chiusura del browser),
oppure “permanenti” (vengono memorizzati per un tempo maggiore, fino allo loro scadenza o
sino
alla
cancellazione
da
parte
dell’utente).
I cookie o gli altri strumenti di tracciamento possono essere sia di “prima parte” (quando sono
creati e utilizzati solo dal proprietario del sito web che li ha emessi e non sono trasferiti a terze
parti) oppure di “terze parti” (quando sono rilasciati e gestiti da parte di soggetti diversi da
FamAgri). Per esempio, se blocchi i cookie del sito di famagri.it, non sarai più in grado di
aggiungere articoli al tuo carrello, completare il tuo ordine o utilizzare uno qualsiasi dei servizi
offerti dal sito e che richiedono la tua autenticazione.
I cookie e gli strumenti di tracciamento non raccolgono informazioni direttamente identificative
dell'utente; FamAgri non può infatti risalire a nessuna informazione personale direttamente
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identificativa (es. nome, cognome) se non fornita direttamente dall’utente.
Un esempio di altri strumenti di tracciamento sono i “tracking pixels”, piccoli frammenti di codice
integrati nel sito web che, una volta scaricati sul browser dell’utente, consentono al social media
provider (es. Facebook) di monitorare la sessione dell'utente, raccogliendo dati per finalità di
analisi e profilazione degli utenti.

2. Quali tipi di cookie (o strumenti di tracciamento) utilizza il Sito
Cookie e strumenti tecnici o necessari
Sono i cookie utilizzati al fine di garantire la navigazione e quindi la trasmissione telematica dei
dati sulla rete o strettamente necessari alla fornitura dei servizi forniti dal Sito.
Attraverso l'utilizzo di tali cookie ci è possibile facilitare la navigazione dell'utente all'interno del
Sito, ad esempio ricordando i dati forniti dall’utente nella compilazione di moduli sul Sito (c.d.
user input cookie), per riconoscere l’utente dopo che ha effettuato il log-in al Sito (c.d. cookie per
l’autenticazione), per personalizzare l’interfaccia del sito sulla base delle preferenze indicate
dall’utente, per raccogliere in forma aggregata informazioni in merito al numero dei visitatori del
sito e sulle pagine più visitate (c.d. cookie analytics utilizzati con meccanismi di oscuramento
parziale
dell’IP),
ecc.
Tali cookie posso essere sia di prima parte che di terze parti e non richiedono l’acquisizione di un
consenso preventivo ed espresso dell’utente in quanto strettamente necessari ad erogare il servizio
richiesto dall’utente del Sito.
Cookie di profilazione (o marketing)
Sono i cookie finalizzati a creare profili relativi all’utente, ad esempio al fine di inviare messaggi
pubblicitari coerenti con le preferenze dell’utente stesso (es. grazie all’utilizzo di questi cookie,
l’utente potrà visualizzare contenuti pubblicitari dei prodotti per cui ha manifestato un interesse
anche su altri siti). Possono essere sia di prima che di terze parti; di sessione o permanenti.
Anche altri strumenti di tracciamento (es. i pixel di Facebook) funzionano con modalità simili (es.
consentendo di far visualizzare all’utente annunci pubblicitari sul social network).
L’utilizzo di questi cookie e strumenti richiede il consenso espresso ed informato dell’utente.
Facciamo presente che il consenso sarà richiesto solo al primo accesso al Sito: successivamente,
grazie all’utilizzo di un cookie tecnico memorizzeremo il consenso per consentire di accedere
direttamente alle pagine del Sito al tuo ritorno. Resta fermo che il tuo consenso potrà essere in
qualsiasi momento revocato secondo le modalità specificate al paragrafo 3 della Cookie Policy.
Non sono utilizzati altri strumenti di profilazione dell'utente in questo Sito (ad es. spyware).
Cookie statistici
I cookie analitici, anche di terze parti, consentono di comprendere come il sito viene utilizzato
dagli utenti. Con questi cookie non vengono raccolte informazioni sulla tua identità, né alcun dato
personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata e anonima mediante l’utilizzo di
meccanismi di oscuramento parziale dell’IP. Qualora tali meccanismi di oscuramento non fossero
presenti, l’utilizzo di questi cookie richiederà il consenso espresso ed informato dell’utente.
Cookie di terze parti
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Il Sito utilizza sia cookie e strumenti di tracciamento c.d. “di prima parte”, cioè rilasciati da
FamAgri e dal Sito, che cookie e strumenti di tracciamento c.d. “di terze parti” (es. Google
Analytics; cookie di Social Network; ecc. ), ovvero strumenti che sono rilasciati e gestiti da parte
di soggetti diversi da FamAgri. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente
gestiti dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie.
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello
stesso, a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual
caso si intende che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al
momento dell'iscrizione al relativo servizio.
Sono utilizzati principalmente cookie di terze parti dalle seguenti:
- Google Ireland ltd
Per informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google Ireland ltd si
raccomanda di prendere visione dell’informativa privacy di Google, delle Modalità di utilizzo
dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei partner e dei Termini contrattuali
per il trattamento dei dati degli Annunci di Google.
- Google Analytics: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report
sulle attività del sito e il comportamento degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti visitano
il sito, come il sito viene rintracciato e quali pagine sono visitate più frequentemente. Le
informazioni sono combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro
comparativo dell'uso del sito rispetto ad altri siti della medesima categoria.
I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti. Sono trattati in forma
aggregata e anonimizzati.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics
Cookie Usage on Websites.
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google
Analytics installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).
- Pixel di Facebook: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare
report sulle attività del sito e il comportamento degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti
visitano il sito, come il sito viene rintracciato e quali pagine sono visitate più frequentemente. Le
informazioni sono combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro
comparativo dell'uso del sito rispetto ad altri siti delle medesima categoria.
I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti. Sono trattati in forma
aggregata e anonimizzati.
Ulteriori informazioni sui cookies di Pixel di Facebook si trovano alla pagina Facebook
Printable Cookies Policy, nelle apposite sezioni.
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- Stripe: utilizza i cookie per garantire il corretto funzionamento del sito, rilevare e prevenire le
frodi e comprendere come le persone interagiscono con Stripe. Ci sono alcuni cookie essenziali
per il corretto funzionamento di Stripe. Questi cookie necessari forniscono un accesso sicuro al
sito e consentono la navigazione della pagina. Altre categorie di cookie includono cookie
pubblicitari, cookie analitici e cookie delle preferenze. Alcune funzioni del sito, come il
pagamento degli ordini, richiedono un reindirizzamento a pagine esterne di Stripe.
Ulteriori informazioni sui cookie di Stripe, inclusi come disabilitare i cookie (opt-out) o gestire
le tue preferenze sui cookie, si trovano alla pagina Stripe Cookies Policy.
- PayPal: è un servizio che consente all’Utente di effettuare pagamenti online. I dati utilizzati
per il pagamento vengono acquisiti direttamente tramite PayPal, senza essere in alcun modo
trattati da questo Sito. Per assolvere a tali funzioni l’utente sarà reindirizzato a pagine esterne.
Per maggiori informazioni sui cookie utilizzati in tale processo consultare la Privacy Policy di
PayPal.

3. Il tuo consenso
Accedendo al Sito l’utente visualizza un “banner” di avviso relativo ai cookie ed agli altri
strumenti
di
tracciamento
eventualmente
utilizzati.
Il banner fornisce informazioni sintetiche per consentire all’utente di capire quali cookie/strumenti
sono utilizzati e per quali finalità; inoltre, utilizzando il tasto “Personalizza” l’utente potrà anche
verificare quali tipologie di cookie e strumenti sono utilizzati.
L’utente può quindi scegliere liberamente se e quali tipologie di cookie ed altri strumenti di
tracciamento autorizzare.
Il banner sarà visualizzato solo al primo accesso al Sito: successivamente, grazie all’utilizzo di un
cookie tecnico, memorizzeremo il consenso già espresso dall’utente per consentire di accedere
direttamente alle pagine del Sito.
NB: il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento semplicemente accedendo alla
presente Cookie Policy presente nella sezione del Sito dedicata alla privacy ed accessibile
selezionando il link “Normative privacy e condizioni” presente in calce ad ogni pagina del
Sito, o all’indirizzo “https://famagri.it/privacy/”.

4. Disattivazione/cancellazione dei cookie tramite web browser
È in ogni caso possibile disattivare/attivare o cancellare i cookie in ogni momento mediante
utilizzo delle impostazioni del tuo web browser. In particolare, se si desidera non ricevere cookie,
è possibile impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertiti della presenza di un
cookie potendo così decidere se accettarlo o meno; si possono anche rifiutare automaticamente
tutti i cookie, attivando l'apposita opzione nel browser. È anche possibile eliminare cookie
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specifici che sono già stati memorizzati all'interno del browser, o bloccare la memorizzazione di
cookie sul vostro computer da parte di siti web specifici, oppure bloccare i cookie di terze parti.
Ogni browser (Firefox, Chrome, Edge, Safari, Opera, ecc.) ha la sua metodologia di gestione dei
cookie: nel pannello delle impostazioni o delle preferenze è possibile modificare/gestire i
parametri relativi ai cookie e/o procedere alla loro cancellazione.
Per farlo è necessario consultare le informazioni riportate nel Manuale d'uso del browser (c.d.
Help Page) oppure cliccare sui seguenti link:
-Internet explorer: https://www.microsoft.com/download/internet-explorer.aspx
-Edge: https://www.microsoft.com/download/internet-explorer.aspx
-Chrome: https://www.google.com/chrome/
-Firefox: https://www.mozilla.org/firefox/new/
-Safari: https://support.apple.com/downloads/safari
-Opera: https://www.opera.com/

5. Chi avrà accesso ai tuoi dati
I dati raccolti tramite i cookie e gli altri strumenti di tracciamento non saranno diffusi al pubblico
e saranno trattati da parte di persone specificatamente autorizzate nell’ambito di FamAgri.
Per poter gestire il Sito e, se fornisci il tuo consenso, per analizzare le tue preferenze, la tua
navigazione e consentirti di visualizzare contenuti ed annunci promozionali che possano essere di
tuo interesse, i dati saranno trattati da (i) società incaricate della gestione del Sito e dei nostri
archivi informatici, nonché (ii) fornitori di servizi informatici. Tali soggetti opereranno in qualità
di Responsabili del trattamento designati da FamAgri.
I dati potranno essere trasmessi ai social network (es. facebook, Instagram, ecc.) per consentire la
condivisione di contenuti sui social (ad es. se utilizzi la funzione di condivisione – c.d. social plugin – potrai condividere all’interno del tuo profilo social i contenuti di tuo interesse), o per far
visualizzare contenuti promozionali e pubblicitari quando visiti i social (es. il social network potrà
farti visualizzare annunci pubblicitari relativi a FamAgri ed ai prodotti che hai visualizzato). Per
tali trattamenti i Social Network tratteranno i tuoi dati – in qualità di contitolari del trattamento
(art. 26 del GDPR) - nei limiti necessari per consentirti di condividere contenuti sulla tua pagina
social
o
per
farti
visualizzare
notizie/
pubblicità
relative
a
FamAgri.
Per maggiori informazioni sul trattamento effettuato dai Social Network, ti invitiamo a verificare
l’informativa privacy fornita dal tuo social network.

6. Quali sono i tuoi diritti
Scrivendo a privacy@famagri.it, potrai in ogni momento esercitare i tuoi diritti di cui agli artt. da
15 a 22 del Regolamento, tra cui:
- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti
riguarda;
● - ottenere l'accesso ai tuoi dati personali (es. richiedendo quali dati sono trattati, per quali
scopi e con quali modalità);
●
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- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali
incompleti;
● - ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali (ove ne sussistano i presupposti);
● - ottenere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali (ove ne sussistano i
presupposti);
● - ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
tuoi dati personali (ove ne sussistano i presupposti).
●

Puoi inoltre sempre opporti al trattamento dei dati effettuato, in particolare, per finalità di analisi
e profilazione, o di marketing, nonché revocare i consensi prestati.

7. Clausola di revisione
FamAgri si riserva di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte,
a propria esclusiva discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, senza preavviso,
la presente Policy anche in considerazione di modifiche di norme di legge o di regolamento
in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche e gli aggiornamenti della Privacy
Policy saranno notificati agli utenti mediante (i) invio di e-mail agli utenti registrati al Sito
o (ii) pubblicazione nella Home Page del Sito, e saranno vincolanti non appena pubblicati e
comunicati. Vi preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per verificare
la pubblicazione della più recente ed aggiornata Policy o di controllare la vostra casella di
posta elettronica.
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