
Modello di politica sulla privacy 
 
Politica sulla riservatezza 
 
Ultimo aggiornamento: (30/05/18) 
 
La Agricola2005 ("noi", "noi" o "nostro") opera http://www.agricola2005.it/ (il "Sito"). Questa pagina ti 
informa delle nostre politiche riguardanti la raccolta, l'uso e la divulgazione delle informazioni 
personali che riceviamo dagli utenti del sito. 
 
Utilizziamo le informazioni personali solo per fornire e migliorare il sito. Utilizzando il Sito, l'utente 
accetta la raccolta e l'utilizzo delle informazioni in conformità con questa politica. 
 
Raccolta e utilizzo delle informazioni 
 
Durante l'utilizzo del nostro sito, potremmo chiederti di fornirci alcune informazioni personali 
identificabili che possono essere utilizzate per contattarti o identificarti. Le informazioni di 
identificazione personale possono includere, ma non sono limitate al tuo nome ("Informazioni 
personali"). 
 
Dati di registro 
 
Come molti operatori del sito, raccogliamo informazioni che il tuo browser invia ogni volta che visiti il 
nostro sito ("Dati di registro"). 
 
Questi dati di registro possono includere informazioni quali l'indirizzo IP (Internet Protocol) del 
computer, il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del nostro sito che visitate, l'ora e la 
data della vostra visita, il tempo trascorso su tali pagine e altri statistiche. 
 
Inoltre, potremmo utilizzare servizi di terze parti come Google Analytics che raccolgono, monitorano 
e analizzano questo ... 
 
La sezione Dati registro è destinata alle aziende che utilizzano servizi di analisi o di monitoraggio in 
siti Web o app, come Google Analytics. Per la sezione informativa completa, crea la tua politica 
sulla privacy. 
 
Comunicazioni 
 
Possiamo utilizzare le vostre informazioni personali per contattarvi con newsletter, materiale di 
marketing o promozionale e altre informazioni che ... 
 
La sezione Comunicazioni è destinata alle aziende che possono contattare gli utenti via e-mail 
(newsletter via e-mail) o altri metodi. Per la sezione informativa completa, crea la tua politica sulla 
privacy. 
 
Cookie 
 
I cookie sono file con una piccola quantità di dati, che possono includere un identificatore univoco 
anonimo. I cookie vengono inviati al tuo browser da un sito web e memorizzati sul disco rigido del 
tuo computer. 



 
Come molti altri siti, utilizziamo i "cookie" per raccogliere informazioni. Puoi chiedere al tuo browser 
di rifiutare tutti i cookie o di indicare quando viene inviato un cookie. Tuttavia, se non si accettano i 
cookie, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune parti del nostro sito. 
 
Sicurezza 
 
La sicurezza delle tue informazioni personali è importante per noi, ma ricorda che nessun metodo di 
trasmissione su Internet o metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Mentre ci sforziamo 
di utilizzare mezzi commercialmente accettabili per proteggere le tue informazioni personali, non 
possiamo garantire la sua assoluta sicurezza. 
 
Modifiche alla presente informativa sulla privacy 
 
La presente Informativa sulla privacy è valida a partire dal (data di aggiunta) e rimarrà in vigore 
salvo per quanto riguarda eventuali modifiche delle sue disposizioni in futuro, che saranno effettive 
immediatamente dopo essere state pubblicate su questa pagina. 
 
Ci riserviamo il diritto di aggiornare o modificare la nostra politica sulla privacy in qualsiasi momento 
e dovresti controllare periodicamente questa politica sulla privacy. L'uso continuato del Servizio 
dopo la pubblicazione di eventuali modifiche all'Informativa sulla privacy in questa pagina costituirà 
il riconoscimento delle modifiche e il consenso dell'utente a rispettare ed essere vincolato 
dall'Informativa sulla privacy modificata. 
 
Se apportiamo modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy, ti informeremo tramite 
l'indirizzo e-mail che ci hai fornito, o pubblicando un avviso importante sul nostro sito web. 
 
Contattaci 
 
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, non esitate a contattarci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Privacy policy model 
 
Privacy Policy 
 
Last updated: (05/30/18) 
 
La Agricola2005 ("us", "us" or "our") operates http://www.agricola2005.it/ (the "Site"). This page 
informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of personal information we 
receive from users of the site. 
 
We use personal information only to provide and improve the site. By using the Site, you consent to 
the collection and use of information in accordance with this policy. 
 
Collection and use of information 
 
While using our site, we may ask you to provide us with some personally identifiable information that 
may be used to contact or identify you. Personal identification information may include, but is not 
limited to your name ("Personal Information"). 
 
Registration data 
 
Like many site operators, we collect information that your browser sends each time you visit our site 
("Registration Data"). 
 
This log data may include information such as your computer's Internet Protocol (IP) address, 
browser type, browser version, pages of our site you visit, time and date of your visit, time spent on 
these pages and other statistics. 
 
In addition, we may use third-party services such as Google Analytics that collect, monitor and 
analyze this ... 
 
The Register Data section is for companies that use analytics or tracking services in websites or 
apps, such as Google Analytics. For the complete information section, create your privacy policy. 
 
Communications 
 
We may use your personal information to contact you with newsletters, marketing or promotional 
material and other information that ... 
 
The Communications section is intended for companies that can contact users via e-mail (e-mail 
newsletter) or other methods. For the complete information section, create your privacy policy. 
 
Cookie 
 
Cookies are files with a small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. 
Cookies are sent to your browser from a website and stored on your computer's hard drive. 
 



Like many other sites, we use "cookies" to collect information. You can ask your browser to reject all 
cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may 
not be able to use some parts of our site. 
 
Safety 
 
The security of your personal information is important to us, but remember that no method of 
transmission over the Internet or electronic storage method is 100% secure. While we strive to use 
commercially acceptable means to protect your personal information, we can not guarantee its 
absolute security. 
 
Changes to this privacy statement 
 
This Privacy Statement is valid as of (date of addition) and will remain in force except for any 
changes to its provisions in the future, which will be effective immediately upon being posted on this 
page. 
 
We reserve the right to update or change our privacy policy at any time and you should periodically 
check this privacy policy. Your continued use of the Service after posting any changes to the 
Privacy Notice on this page will constitute the acknowledgment of the changes and your consent to 
comply with and be bound by the modified Privacy Notice. 
 
If we make substantial changes to this Privacy Policy, we will notify you via the e-mail address you 
provide to us, or by posting an important notice on our website. 
 
Contact 
 
If you have any questions about this Privacy Policy, please do not hesitate to contact us. 


