
Cookie Policy 
Informativa Cookie 

Gentile Utente, 

In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e 
dal D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. 

con la presente intendiamo informarLa che l’Azienda Agricola Travaglino di Lorella Comi & C. 
Sas, con sede legale in Località Travaglino 27045 Calvignano (PV)  P.IVA: 04638250961  (di 

seguito, “TITOLARE”).e Gestore del Sito Web, raggiungibile all’indirizzo 
https://www.travaglino.com/, adotta una serie di tecnologie (es: cookie, pixel, web beacon e 

gifs…), che permettono di raccogliere informazioni e dati personali necessari per erogare i propri 
prodotti e servizi e utili per migliorare la sua esperienza online. 

In particolare, i suoi dati personali potranno essere raccolti e trattati mediante l’utilizzo di “Cookie” 

ovvero di piccoli file di testo, che potranno essere installati e archiviati sul suo computer (o 
dispositivo mobile) al fine di migliorare le funzionalità del Sito Web. 

In ogni caso l’utilizzo delle suddette tecnologie sarà effettuato sempre nel rispetto delle norme 

privacy in vigore; improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e svolto nell’osservanza 
dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza. I dati saranno raccolti e registrati per le 

sole finalità di cui al punto 1) e saranno conservati per tali scopi per un periodo non superiore a 2 
anni dalla loro raccolta. 

1. Finalità del trattamento 

Pertanto, secondo quanto previsto dall’articolo 13) del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 
(GDPR) e del D.lgs. 196/03, La informiamo che nel corso della navigazione e dell’utilizzo del Sito 

Web, potranno essere utilizzate le seguenti tipologie di Cookie per le seguenti finalità: 

1.1  Attività strettamente necessarie al funzionamento  

Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività 
strettamente necessarie al funzionamento di questo Sito Web, ad esempio in relazione alla 
distribuzione del traffico. 

1.2 Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica  

Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare 
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per 
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito. 
 



1.3 Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne  

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e 
potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal 
Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi. 
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi 
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività 
di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le 
privacy policy dei servizi elencati. 
Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
Google Analytics (Google LLC) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC (“Google”). Google utilizza i 
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web, compilare 
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

2. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali raccolti tramite i suddetti cookie sarà effettuato in maniera: 
• non	anonimizzato;	

Il trattamento potrà consistere nelle seguenti operazioni: 

• raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione; 
• consultazione e utilizzo; 

• elaborazione, modificazione; 
• selezione, estrazione, raffronto; 

• interconnessione; 
• trasmissione e comunicazione; 

• cancellazione e distruzione; 
• blocco e limitazione. 

Il trattamento sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti 
elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Nello svolgimento delle operazioni di trattamento saranno, comunque, sempre adottate tutte le 

misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, in modo che sia 



garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge. Le metodologie su 

menzionate, applicate per il trattamento, garantiranno l’accesso ai dati ai soli soggetti specificati 
autorizzati. 

COME POSSO ESPRIMERE IL CONSENSO ALL’INSTALLAZIONE DI COOKIE? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, 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. 

3. Comunicazione e diffusione 

I dati personali potranno essere, altresì diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità 
statistiche. 

• I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri 

Soggetti Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, 
regolamento o normativa comunitaria. I dati in questione non saranno comunicati ad altri 

soggetti oltre a quelli previsti nella presente informativa e i dati idonei a rivelare lo stato di 
salute dell’interessato non saranno comunque in alcun caso diffusi. 

 
• Per la gestione del Sito Web, potrebbero essere utilizzati anche “Targeting o Advertising 

Cookies di Terze Parti”. Pertanto, inserzionisti pubblicitari e altri soggetti potrebbero usare 
tali cookie per raccogliere informazioni sulle attività compiute online e/o sugli annunci 

pubblicitari visualizzati e/o con i quali vi è stata un’interazione online. Queste informazioni 



potrebbero essere utilizzate da tali soggetti per proporre pubblicità mirata sulla base degli 

interessi dimostrati durante la navigazione web o per misurare l’efficacia della pubblicità 
online. Considerato che tali cookie sono installati e gestiti direttamente da terze parti e che la 

loro modalità di utilizzo potrebbe essere modificata nel tempo senza alcuna preventiva 
comunicazione nei nostri confronti, non ci è possibile verificare la correttezza e la liceità del 

loro utilizzo. Per tale motivo di seguito si riportano i link alle pagine dei siti internet delle 
terze parti ai cui fare riferimento per la gestione dei rispettivi cookie: 

• Adobe Omniture:omniture.com/en/privacy/policy 
• Google Adwords:google.com/policies/technologies/ads 

GoogleAnalytics:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analytics
js 

• In ogni momento può rifiutare di accettare i cookie semplicemente selezionando, sul suo 
browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli. Le informazioni in merito alle 

procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere trovate sul sito internet del 
fornitore del suo browser o attraverso gli strumenti di “help” disponibili nella guida del suo 

browser. Si ricordi che, qualora i cookie vengano disabilitati, non tutte le funzioni del Sito 
Web potranno essere disponibili. 
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Il Responsabile dei Dati 
Dott. Achille Bergami 


