Premessa:
La presente informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO agli utenti che fruiscono dei servizi web del sito
www.agrispiral.it. Il “titolare” del loro trattamento è AGRISPIRAL S.r.l. con sede in Via Togliatti,
54 – 12038 Savigliano (CN) e rappresentata dal suo Legale Rappresentante.
Cosa sono i cookie:
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server
diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando. AGRISPIRAL S.R.L. fa uso di cookie “di profilazione”.
• Cookies di profilazione:
Sono volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati per inviare messaggi promozionali mirati in
funzione delle preferenze manifestate durante la sua navigazione in rete. Questi cookies sono
utilizzabili per tali scopi soltanto con il consenso dell’utente.
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera
generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito,
secondo le modalità indicate in tale banner; oppure può essere fornito o negato in maniera
selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in
occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o
in parte il consenso già espresso.
Di seguito l’elenco dei cookie utilizzati su www.agrispiral.it, la loro tipologia e la loro finalità.
Inoltre, ove necessario, i link alle pagine web da cui, a discrezione dell’utente, poter disabilitare in
modo selettivo ogni specifico cookie:
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Questi cookies sono impostati da
Google Analytics, sono impiegati al
fine di raccogliere informazioni sul
modo in cui i visitatori utilizzano il
sito, ivi compreso il numero di
visitatori, i siti di provenienza e le
pagine visitate sul sito web. Googe
Analytics utilizza queste
informazioni per compilare rapporti
e per migliorare il sito web; questo
consente, ad esempio, di conoscere
eventuali errori rilevati dagli utenti e
di assicurare loro una navigazione
immediata, per trovare facilmente
quello che cercano. In generale,
questi cookie restano sul computer
del visitatore fino a quando non
vengono eliminati. Per maggiori
informazioni su come Google
Analytics utilizza i cookie potete

visitare le Privacy Policy:
http://www.google.com/policies/

Gestire le preferenze sui cookie attraverso il browser:
La maggior parte dei browser sono configurati per accettare i cookies. I cookies memorizzati sul
disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile
disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox
http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it‐it/internet‐explorer/delete‐manage‐cookies#ie=ie‐10
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

