Informativa sulla privacy: uso dei cookie
Questa informativa sull’utilizzo dei cookie sul sito web www.comproinfattoria.it è resa all’utente in
attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie” e nel rispetto dell’art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).

Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente
al browser) dove vengono memorizzati e che vengono ritrasmessi agli stessi siti alla visita
successiva del medesimo utente.
I cookie si possono suddividere in due macro-categorie: “cookie di profilazione” e “cookie tecnici”.

Cookie di profilazione
Il sito www.comproinfattoria.it non usa cookie di profilazione, cioè cookie volti a creare profili
relativi all'utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
durante la navigazione online.

Cookie tecnici
Il sito www.comproinfattoria.it utilizza cookie tecnici di sessione per garantire la normale
navigazione e fruizione del sito. I cookie di sessione sono utilizzati per la navigazione e per
l’autenticazione alle aree riservate. L’uso dei cookie di sessione è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Il cookie presente sul sito www.comproinfattoria.it è ASPSESSIONIDACTABTAS.

Cookie analytics e di terze parti
Il sito utilizza cookie di terze parti per il monitoraggio degli accessi al portale e per la condivisione
su alcuni social network:
 per il monitoraggio degli accessi al portale e per le relative modalità di utilizzo da parte
dell’utente è utilizzato Google Analytics;
 per la condivisione di contenuti sui social network sono utilizzati cookie di terze parti, cioè
dei gestori delle piattaforme Facebook, Twitter e YouTube.
Cookie analytics
Google Analytics utilizza i cookie per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo di questo sito da parte degli utenti (compreso l'indirizzo
IP). Tali informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report
per gli operatori di questo sito riguardanti le attività degli utenti sul sito web stesso. Questo sito non
utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per
raccogliere le informazioni personali di identificazione degli utenti. Google non associa l'indirizzo
IP degli utenti a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con
l'identità di un utente di computer. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò
sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Utilizzando i servizi offerti in questo sito l'utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati. L'utente ha sempre la possibilità di impostare il proprio
browser in maniera tale da disabilitare i cookie.

Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione
del sito, l'utente può sempre scaricare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Per consultare l'informativa privacy relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito
Internet di Google http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Cookie di terze parti
Il sito www.comproinfattoria.it utilizza cookie di terze parti per la condivisione di contenuti sui
social network Facebook, Twitter, e YouTube.
In questo caso i dati sono raccolti e trattati in piena autonomia dai gestori delle piattaforme di social
network.
Per conoscere le modalità di trattamento dei dati raccolti dai social network, si invita a leggere le
informative sulla privacy fornite dai gestori:
 Facebook https://www.facebook.com/policy.php
 Twitter https://twitter.com/privacy
 YouTube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Come disabilitare i cookie
È possibile negare il proprio consenso all’accettazione dei cookie sul proprio dispositivo
modificando le impostazioni di sicurezza del browser.
Si riportano brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi:
Browser
Microsoft Internet
Explorer

Modalità
Cliccare “'Strumenti” e selezionare “Opzioni internet”. Scegliere la scheda
“Privacy” e regolare le impostazioni dei cookie.

Google Chrome

Cliccare il pulsante del menu e selezionare “Impostazioni”. Selezionare
“Mostra impostazioni avanzate” e modificare le “Impostazioni contenuti”
nella sezione “Privacy”.

MozillaFirefox

Cliccare “'Strumenti” e selezionare “Opzioni”. Scegliere la scheda “Privacy” e
regolare le impostazioni dei cookie nella sezione “Cronologia”.

Safari

Dal menu selezionare “Preferenze”, poi “Privacy” e regolare le impostazioni
dei cookie.

La disattivazione dei cookie non impedisce la navigazione del sito ma può influire sul
funzionamento dei servizi di terze parti utilizzati all’interno dello stesso.

