
Politica sui cookie 

Il nostro sito web www.phosagro.com utilizza i nostri cookie tecnici e di marketing nonché i cookie di 

terzi per consentirvi una buona esperienza di navigazione. I cookie aiutano ad incrementarele 

prestazioni del sito web, lo rendono più facile da usare, raccolgono informazioni sulle visite e ci 

consentono di adottare misure per migliorare il sito web. 

La maggior parte dei browser Internet accetta i cookie per impostazione predefinita. Gli utenti possono 

modificare le impostazioni del browser manualmente per bloccare o limitare i cookie o impostare 

notifiche dei cookie. Se si utilizzano più dispositivi (tablet, smartphone, PC, ecc.), per favore, assicuratevi 

che le impostazioni dei cookie corrispondano alle vostre preferenze su tutti i browser. Per ulteriori 

istruzioni sulle impostazioni dei cookie, si prega di consultare il manuale del browser.  

Continuando a navigare o ad utilizzare www.phosagro.com, accettate la nostra Politica sui cookie e 

acconsentite a trasferire a terzi i dati ottenuti con i cookie. 

Se non accettate la nostra Politica sui cookie, potete modificare le impostazioni del browser o 

interrompere la navigazione sul nostro sito web. 

Il blocco di tutti i cookie (compresi quelli importanti) può limitare l'accesso al nostro sito web o ad 

alcune delle sue sezioni. 

Per sapere come modificare le impostazioni dei cookie, si prega di seguire questi link: 

 Chrome 

 Internet Explorer 

 Opera 

 Firefox 

 Safari 

Per sapere come smettere di ricevere pubblicità mirata, si prega di seguire questi link: 

 Se siete nell'Unione Europea  

 Se siete in qualsiasi altro paese  

I cookie sono dei piccoli file di testo generati da un sito web e conservati nel vostro browser internet, sul 

vostro computer o sul vostro dispositivo mobile. 

Per saperne di più sui tipi di cookie che utilizziamo sul nostro sito web, consultate le informazioni 

riportate di seguito. 

 

Cookie di sessione 

I cookie temporanei che esistono solo durante il periodo di utilizzo del sito web. 

Cookie persistenti 

Rimangono sul vostro dispositivo dopo la visita al nostro sito web (a meno che non li eliminiate). 

 

Cookie funzionali 

Registrano le informazioni sulle scelte che avete fatto, compresa la dimensione del testo. Inoltre, ci 

permettono di riconoscervi e di adattare il sito web alle vostre esigenze. 

Cookie per la raccolta di informazioni 

Servono per raccogliere e conservare informazioni sulla vostra esperienza di navigazione, compresi i siti 

web che visitate. Questi file non raccolgono informazioni di identità personale. Le informazioni raccolte 
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vengono conservate in modo tale da garantire l'anonimato. Questi cookie vengono utilizzati per 

migliorare le prestazioni del sito web. 

 

Cookie che vengono utilizzati per analizzare l'utilizzo del sito web 

Contano il numero di visitatori e tracciano il loro percorso sul sito web. Queste informazioni ci aiutano a 

identificare le sezioni più popolari del sito e ad ottimizzarle per facilitare ai nostri utenti la ricerca delle 

informazioni richieste. Rendiamo il nostro sito web più facile da usare testando varie funzioni e 

parametri. 

Per scoprire come i nostri partner utilizzano i cookie, visitate i loro siti web cliccando sui link 

sottostanti. Vi forniamo anche i link che potete utilizzare per limitare i cookie di terzi. 

Utilizziamo Yandex.Metrics e Google Analytics che ci permettono di analizzare l'attività dei nostri 

visitatori e di incrementare le prestazioni del sito web. I dati ricevuti da questi servizi sono anonimi e 

non raccolgono informazioni personali dei visitatori (cioè non identificano i nostri visitatori). 

Possiamo utilizzare i dati ottenuti insieme a terzi – i nostri partner – per migliorare le prestazioni del 

nostro sito web e delle sue singole sezioni.  

 

Yandex 

Ci permette di valutare l'efficacia dei nostri annunci inseriti tramite Yandex. Yandex Privacy Policy 

Yandex.Metrics 

Condizioni di utilizzo di API Yandex.Metrics: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en 

Dichiarazione di conformità al Regolamento GDPR https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr  

Google 

Ci permette di valutare l'efficacia dei nostri annunci inseriti tramite Google. 

Come Google utilizza i cookie negli annunci  

Google Privacy Policy 

Google Analytics 

Ci permette di analizzare le prestazioni del nostro sito web e di ricevere statistiche sulle visite. 

Segui questo link per bloccare Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB  
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