Informativa sui cookie
Bejo Zaden B.V. (qui di seguito indicata come "Bejo")
La presente Informativa sui cookie spiega come sono conservati i cookie e come sono letti i dati dal vostro
computer, tablet e/o telefono cellulare tramite questo sito web. Spieghiamo anche per quale scopo sono usati i
dati raccolti. Vi suggeriamo di leggere attentamente questa Informativa sui cookie. Per ulteriori informazioni
sul trattamento dei dati, vi preghiamo di prendere visione anche della nostra Informativa sulla privacy.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati al vostro browser quando visitate un sito web, che vengono poi salvati
sul disco rigido o nella memoria delle unità periferiche. Il browser può rinviare queste informazioni al sito web
alla vostra visita successiva. I cookie salvati tramite questo sito web non sono dannosi per le vostre unità
periferiche o per i file che vi sono conservati.
Quali cookie usiamo e per quale scopo?
Cookie funzionali
Bejo conserva i cookie funzionali e ne legge i contenuti. Non sono coinvolte terze parti. Si tratta dei cosiddetti
cookie proprietari. Questi cookie sono necessari per fornire il servizio che avete richiesto. Il nostro sito non
può funzionare correttamente senza tali cookie. Per esempio, i cookie funzionali permettono di non dover
eseguire di nuovo l'accesso a ogni pagina a cui avevate già acceduto e memorizzano i dati inseriti nei moduli
(d'ordinazione) del sito web.
Cookie di sessione
Oltre ai cookie funzionali, Bejo conserva anche cookie che sono salvati nelle vostre unità periferiche per un
periodo di tempo limitato. Questi cookie sono cancellati automaticamente alla chiusura del browser. I cookie di
sessione sono usati per analizzare il vostro comportamento durante la navigazione nel corso di una visita
specifica. Bejo può usare questi dati per personalizzare il sito web affinché soddisfi le esigenze dei visitatori.
Cookie permanenti
Bejo conserva anche cookie che rimangono salvati nelle vostre unità periferiche per un periodo di tempo più
lungo. Questi cookie permanenti permettono di riconoscere le unità periferiche nel corso della vostra visita
successiva al sito web, e permettono a Bejo di personalizzare la vostra esperienza secondo le vostre
preferenze. Dal momento che le vostre preferenze sono già impostate, la vostra prossima visita al sito web
sarà più rapida e piacevole. Inoltre, Bejo usa i cookie permanenti per seguire il vostro comportamento durante
la navigazione. Bejo registra il vostro comportamento durante la navigazione sul suo sito web usando questi
cookie di tracciamento per fornirvi offerte personalizzate. I cookie di tracciamento possono anche monitorare
quali altri siti web Bejo avete visitato. Bejo può usare queste informazioni per presentarvi pubblicità secondo i
vostri gusti.
Leggere informazioni senza cookie
Oltre a mettere i cookie, Bejo legge anche informazioni dal vostro browser e dalle unità periferiche senza che
un cookie sia salvato. In questo modo, Bejo raccoglie le proprietà (tecniche) delle vostre unità periferiche e il
software che usate, come il tipo di sistema operativo, le impostazioni del browser, i plug-in installati, il fuso
orario e le dimensioni dello schermo. Bejo usa queste informazioni per seguire il vostro comportamento
durante la navigazione, ma anche per assicurarsi che il sito funzioni correttamente sulle vostre unità
periferiche e sul vostro software.
Cookie di terzi
A parte i cookie conservati da Bejo stessa, il sito web conserva anche cookie di terze parti sulle vostre unità
periferiche, i cosiddetti cookie di terzi. Bejo non ha alcun potere o controllo sull'uso di questi cookie e/o
sull'uso da parte di terzi delle informazioni raccolte tramite tali cookie. Bejo si limita a fornire la piattaforma che
permette di conservare questi cookie di terzi. Bejo sottolinea che l'uso delle informazioni raccolte potrebbe
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essere soggetto a ulteriori condizioni di terzi. Le tipologie di cookie di terzi che sono conservate attraverso il
sito web sono indicate qui di seguito.
Google Analytics
Bejo usa Google Analytics per raccogliere statistiche web riguardo l'uso e le visite al sito web. Google
Analytics conserva un cookie permanente sulle vostre unità periferiche per registrare il vostro uso del sito
web. Questi dati sono poi analizzati da Google e i risultati sono forniti a Bejo. Ciò permette a Bejo di ottenere
una maggiore comprensione del modo in cui è usato il sito web e, basandosi su tali informazioni, di effettuare
le modifiche necessarie al suo sito web o ai servizi forniti.
Google potrebbe fornire queste informazioni a terzi se deve farlo per legge e/o se terzi elaborano le
informazioni per conto di Google. Google può/non può usare le informazioni per altri servizi Google.
Cancellare i cookie
Il permesso che avete dato a Bejo di conservare e leggere cookie proprietari e di terzi può essere ritirato in
qualsiasi momento, configurando il vostro browser in modo tale che non accetti nessun cookie e/o
cancellando tutti i cookie che sono già stati salvati nel vostro browser. Il manuale del vostro browser di internet
spiega come rimuovere i cookie. Tuttavia, dovete tenere conto del fatto che cancellare dei cookie può
provocare il mancato funzionamento o il funzionamento scorretto di alcune funzioni del sito web.
Domande e/o commenti?
Se avete domande/commenti sui nostri cookie o qualsiasi altra domanda circa i cookie, vi preghiamo di inviare
la vostra richiesta dettagliata a info@bejo.nl.
Potete anche contattarci nei seguenti modi:
Telefono: 0226-396162
Indirizzo: Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Paesi Bassi

Data: aprile 2018
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