COOKIE POLICY
Questo sito può utilizzare Cookie per migliorare l’esperienza dell’Utente: I Cookie sono costituiti da porzioni di codice
installate all’interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune
delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero necessitare del consenso dell’Utente.
COSA SONO I COOKIE
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sui dispositivi utilizzati, per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.
FINALITÀ
I cookie vengono utilizzati per diverse finalità: ad esempio, per ricordare le azioni e preferenze dell’utente in modo che non
debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso;
ovvero per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le
attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere
traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. I cookie possono essere
inviati anche da siti diversi (c.d. cookie di “terze parti”) da quello che l’utente sta visitando.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente
necessari per lo stesso funzionamento del sito. Quando invece l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale
consenso può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
COOKIE TECNICI
Sono cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente.
COOKIE DI NAVIGAZIONE E DI SESSIONE
Sono utilizzati per consentire all’utente la registrazione e l’accesso alle sessioni di acquisto, o per salvare le preferenze di
navigazione e ottimizzare l’esperienza dell’Utente.
COOKIE STATISTICI
Vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e delle pagine visualizzate (ad
esempio, Google Analytics e Mailchimp). Si fa rimando alle relative policies che possono cambiare periodicamente e che si
consiglia pertanto di consultare nel tempo, dove sono disponibili maggiori informazioni di dettaglio:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie–usage
http://mailchimp.com/legal/privacy/.
COOKIE DI TERZE PARTI
Permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine
dell’Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i
social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.
CONSENSO PER L’INSTALLAZIONE DEI COOKIE
L’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio –
che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in
passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito.
L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l’Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il consenso
visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza
parte o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network Advertising
Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi

servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto,
consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati è Donati Soc. Agricola S.S., con sede in Forlì, via Zignola nr. 18. La partita IVA di Donati Soc.
Agricola S.S. è 03586080404. Per ogni informazione necessaria è possibile contattare l’azienda al numero telefonico
0545754078 o alla mail commerciale@donatifrutta.it.
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati
all’interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a
consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l’oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l’Utente è invitato a contattare il Titolare
qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi tramite questo sito.

