
 Il gestore del sito web si avvale di strumenti di analisi del traffico web forniti da terze parti, ed in
particolare:
– Google Analytics (erogato da: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View CA
94043, USA)
Specifiche informazioni circa le modalità del trattamento dei dati operato da Google Analytics sono
consultabili all’indirizzo web: https://policies.google.com/privacy?hl=it#infocollect 
Il presente sito web  https://www.pierucciagricoltura.it/ , utilizza Google Analytics, un servizio di
analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookie”, che sono
file di testo che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire al sito web che si avvale
dei servizi di Analytics di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Il funzionamento di Analytics,
meglio specificato al link succitato, è sinteticamente scandito in fasi. Nella fase di raccolta diretta di
dati, a seguito dell’installazione del relativo cookie sul browser dell’utente, per ogni interazione con
il sito web, https://www.pierucciagricoltura.it/ , il codice di monitoraggio di Analytics comunicherà
a  Google   una  stringa  URL con  parametri  indicanti  alcune  informazioni  circa  l’esperienza  di
navigazione dell’utente.  I  dati  relativi  all’utente che Analytics rileva e trasmette a Google sono
relativi a: la lingua impostata nel browser dell’utente, il nome della pagina che ha visualizzato, la
risoluzione dello schermo del dispositivo utilizzato dall’utente,  nonché un “codice identificatore
utente” generato in modo casuale, che non identifica precisamente l’utente web, ma permette ad
Analytics di distinguere tra utenti “nuovi” e “di ritorno”. Inoltre il codice di monitoraggio del sito
web rileva informazioni riguardanti il quantitativo di visualizzazioni della pagina, di interazioni con
elementi  del  sito  web  (ad  es.  pulsanti  o  collegamenti),  di  tempo-visualizzazione  e  attività  di
condivisione della pagina. 
Nella fase successiva, Analytics incrocia queste informazioni con indirizzi IP e file di log del server,
e le elabora. Dall’elaborazione Google ricava altri dati che riguardano l’utente e che sono relativi a :
posizione  geografica,  caratteristiche  del  browser,   caratteristiche  del  sistema  operativo  e  del
provider Internet dell’utente, età e sesso dell’utente, sorgente o fonte che ha indirizzato l’utente al
sito  web.  Tutte  queste  informazioni  sono  restituite  all’utilizzatore  di  Google  Analytics
(https://www.pierucciagricoltura.it/ )  in  forma  anonima  e  aggregata.  Perciò  per  il  Titolare  del
trattamento,  Pierucci  Agricoltura,  non  è  possibile  risalire  a  nessuna  di  queste  informazioni  in
relazione  al  singolo  interessato,  ma  è  consultabile  esclusivamente  l’analisi  dei  dati  (anonimi  e
aggregati) suddetti, relativi al flusso di navigazione sul sito web.
Nessuna  informazione  personale  circa  l’esperienza  di  navigazione  web  del  singolo  utente  è
accessibile o consultabile da Pierucci Agricoltura. In ogni caso, il Titolare del trattamento fornisce
di seguito le informazioni necessarie all’interessato che voglia impedire il tracciamento di Google
Analytics.
E’ possibile escludere l’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione appropriata sul browser.
Si riportando di seguito gli indirizzi utili ai fini di meglio comprendere la privacy policy di Google
Analytics:
– http://www.google.com/analytics/it-IT/tos.html;
– http://www.google.com/privacypolicy.html;
Eventuali richieste di accesso relative ai dati inerenti al trattamento operato da Google dovranno
essere rivolte direttamente a Google Inc. dalle pagine web a ciò dedicato.
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