INFORMATIVA SUI COOKIE
Ultimo aggiornamento: 16/06/2020
La piattaforma FamAgri utilizza cookie e altre tecnologie analoghe (congiuntamente,
i “cookie”) per riconoscere il tuo browser o il tuo dispositivo, offrirti funzionalità e
servizi essenziali, nonché per altre scopi, tra cui:
1. riconoscere quando effettui il log-in per utilizzare i nostri servizi.
2. tenere traccia di eventuali preferenze da te indicate. In questo modo
possiamo rispettare le tue preferenze in materia di usabilità, funzionalità e
presentazione visiva della piattaforma.
3. Prevenire attività fraudolente.
4. Migliorare la sicurezza.
5. Reporting. Ciò ci consente di valutare e analizzare le prestazioni dei nostri
servizi.
I cookie di FamAgri ti consentono di trarre vantaggio da alcune delle funzionalità
essenziali della piattaforma. Per esempio, se elimini o comunque blocchi i nostri
cookie, non sarai più in grado di aggiungere articoli al tuo carrello, completare il tuo
ordine o utilizzare uno qualsiasi dei servizi di FamAgri che richiedono la tua
autenticazione.
Terzi autorizzati potrebbero anche impostare cookie quando interagisci con i servizi
di FamAgri. Per terzi si intendono motori di ricerca, fornitori di servizi di misurazione
e analisi, reti di social media e società pubblicitarie. Tali terzi utilizzano i cookie nel
processo di fornitura dei contenuti, inclusa la pubblicità pertinente ai tuoi interessi,
per valutare l'efficacia dei loro annunci e per eseguire servizi per conto di FamAgri.
Puoi gestire i cookie del browser attraverso le impostazioni del browser. La
funzionalità "Aiuto" presente nella maggior parte dei browser ti indicherà come
impedire che il tuo browser accetti nuovi cookie, come fare in modo che il browser ti
avverta quando ricevi un nuovo cookie e come disabilitare i cookie e la loro
scadenza. Se disabiliti tutti i cookie sul tuo browser, né noi né terzi trasferiremo
cookie al tuo browser. In tal caso, tuttavia, potresti dover adattare manualmente
alcune preferenze ogni volta che visiti un sito e alcune funzionalità e servizi
potrebbero non funzionare.
Consulta la nostra Informativa sulla Privacy per maggiori informazioni sulla tipologia
di informazioni che raccogliamo.
Queste informazioni possono essere aggiornate e quindi soggette a modifiche. Si
consiglia di controllarle regolarmente.

