INFORMATIVA PRIVACY e COOKIE POLICY
(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679)
Revisione del 23 maggio 2018

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, il sito http://www.agrisald.com/
desidera informarla circa il trattamento dei suoi dati personali.
TIPI DI DATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet
(dominio internet e protocollo IP, tipo di browser e sistema operativo del computer utilizzato, data, ora e permanenza nel
sito, pagine visualizzate, eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito).
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono
al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato di risposta data dal server (buon fine errore ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Le informazioni
raccolte automaticamente possono essere utilizzate da “Agrisald” per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito, per fini statistici, per migliorare la navigazione e i contenuti del sito). Salva l’eventualità
dell’utilizzo dei dati per l’accertamento di responsabilità, allo stato i dati sui contatti web vengono conservati nei termini di
legge.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva. Si precisa che i dati personali e/o aziendali inseriti nei form presenti sul sito http://www.agrisald.com/
, vengono utilizzati per rispondere a quesiti dell’utente, per fornire le informazioni richieste o per contattare l’utente in merito
ai servizi forniti o per eventuali promozioni e/o offerte.
Cookie
Si usa la tecnologia “cookie” per migliorare le possibilità di utilizzo dei servizi offerti, associando un cookie al visitatore
connesso. I cookie sono usati anche per determinare i valori di traffico del nostro sito e per tracciare il Vostro profilo durante
l’utilizzo del sito. I visitatori del sito potranno disabilitare nel proprio browser la funzionalità di tracciamento dei cookie, ma
in alcuni casi questo potrà comportare malfunzionamenti nell’uso del nostro sito. Sotto è disponibile un’informativa
completa sui cookie che utilizza il nostro sito.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il
“titolare” del loro trattamento è Agrisald s.a.s. Via Cervese 404 - 47122 Forlì (FC), nella figura del Legale rappresentante.
FINALITÀ DELLA RACCOLTA DEI DATI E BASE GIURIDICA
1.
Fornite informazioni su richiesta del cliente. Il conferimento di questi dati è facoltativo, ma senza i quali può non
essere possibile rispondere ai quesiti. L’inserimento dei dati costituisce autorizzazione e consenso all’utilizzo dei dati per
fornire le rispose ai quesiti.
2.
Policy cookies
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di cookies. Pertanto,
quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo dell'Utente, come piccoli file di
testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella directory del browser Web dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma
sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne
determinate funzionalità.
In questo sito non viene fatto uso di cookies di profilazione, così come definiti dal Provvedimento del Garante della Privacy
dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie”,per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso dei cookies tecnici (di sessione, analytics o di funzionalità, sempre ex Provvedimento di cui sopra) è strettamente
limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire la navigazione sicura ed efficiente del sito, (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi
per accedere ad aree riservate); alla raccolta in forma aggregata di informazioni sul numero degli utenti e su come questi

visitano il sito stesso; a permettere all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la
lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
L’utilizzo di tali cookies in questo sito evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Disabilitazione cookie
Informiamo inoltre che l’utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi parametri di privacy in
relazione all’installazione ed uso di cookies, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser) seguendo
le relative istruzioni.
In particolare l’utente può impostare la così detta “navigazione privata”, grazie alla quale il suo programma di navigazione
interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookies e delle altre informazioni
sulle pagine visitate.
Avvertiamo che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies (anche quelli di natura tecnica), la qualità e la
rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad
alcune sezioni del sito stesso.

Indicazioni pratiche rivolte all’utente per la corretta impostazione del browser
Per bloccare o limitare l’utilizzo dei cookies, sia da parte del presente sito che da parte di altri siti web, direttamente tramite
il proprio browser, si possono seguire le semplici istruzioni sotto riportate e riferite ai browser di più comune utilizzo.
Google Chrome: cliccare sull’icona denominata “Personalizza e controlla Google Chrome” posizionata in alto a destra,
quindi selezionare la voce di menù denominata “Impostazioni”. Nella maschera che si apre, selezionare la voce di menù
denominata “Mostra impostazioni avanzate” e quindi alla voce di menù denominata “Privacy” cliccare sul pulsante
“Impostazioni contenuti” ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies.
Microsoft Internet Explorer: cliccare sull’icona denominata “Strumenti” posizionata in alto a destra, quindi selezionare la
voce di menù denominata “Opzioni internet”. Nella maschera che si apre, selezionare la voce di menù denominata
“Privacy” ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies.
Mozilla Firefox: dal menu a tendina posizionato in alto a sinistra selezionare la voce di menù denominata “Opzioni”. Nella
maschera che si apre, selezionare la voce di menù “Privacy”, ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI - CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DEL CONSENSO
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta
informazioni, il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità di rispondere alle richieste.
COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE DEI DATI
I dati non sono diffusi.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono curati solo da
personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione. I dati possono essere comunicati a Enti Pubblici o soggetti terzi (ad esempio server provider) in quanto
fornitore dei servizi del Sito Internet, nominati eventualmente Responsabili esterni. L’elenco completo può essere richiesto
a: Sandra presso la mail privacy@agrisald.it .
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a terzi. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste
di invio di materiale informativo (brochure, depliant, formulazione di preventivi ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. La informiamo che, per fornire un servizio completo, sono presenti link ad altri siti web
gestiti da altri titolari. Si declina ogni responsabilità in caso di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale
illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da
parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento. I dati sono conservati in archivi elettronici con piena assicurazione
delle misure di sicurezza adeguate richieste dal Nuovo Regolamento Europeo 2016/679.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria per rispondere ai Vs. quesiti e per raggiungere gli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti, tuttavia, qualora la persona interessata voglia cancellarsi può inviare richiesta al sito.
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO
I dati personali raccolti tramite il sito non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei, in qualità di “Interessato” gode di specifici diritti relativamente ai suoi dati (art. 12 e sgg. Regolamento UE 2016/679)
e come di seguito riportato:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
conoscere il contenuto e l'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento;
verificare l'esattezza, chiedere l'aggiornamento e la rettificazione dei suo dati
ovvero, quando vi ha interesse chiederne
l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.
In particolare l’interessato ha diritto di
opporsi in qualsiasi momento, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario.
alla portabilità dei dati;
revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Ha infine diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo (per l'Italia il Garante Privacy).
Per esercitare i diritti è necessario rivolgere una richiesta ai riferimenti del Titolare.

