
COOKIE POLICY 

Questo sito utilizza i cookie. Fattoria La Leccia usa i cookie, anche di terze parti, per offrirLe una migliore 
esperienza digitale su questo sito. Accettando i cookie, ci autorizza a memorizzare e ad accedere ai cookie sul Suo 
dispositivo. Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare la presente Cookie Policy. 

Nel corso della navigazione all'interno del sito sono utilizzati metodi di raccolta automatica di dati: i cookie. 

Si tratta di piccoli file di testo inviati al terminale dell’Utente (solitamente al browser).   

In funzione della loro durata, alcuni cookie sono di sessione e, pertanto vengono cancellati al termine di ciascuna 
sessione di navigazione; altri, invece, vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi ad una successiva visita del 
medesimo Utente.   

La finalità dei cookie è quella di  migliorare la navigazione nonché offrire una migliore esperienza digitale 
all’interno del sito.   

A seguito della navigazione e tramite i cookie vengono raccolti dati personali; pertanto, la presente informativa 
sull’uso dei cookie deve essere letta assieme alla nostra  Informativa Privacy  ove è possibile avere maggiori 
informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti tramite il nostro sito.   

Questo sito utilizza diverse tipologie di cookie. I cookie possono infatti essere: 
- cookie tecnici necessari, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica,
per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso o per erogare un servizio
esplicitamente richiesto dall’Utente;
- cookie analitici, utilizzati per collezionare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del sito;
- cookie di profilazione  che hanno lo scopo di creare profili relativi all’Utente e che vengono generalmente
utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso Utente nell’ambito
della navigazione in rete.

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul Suo dispositivo se sono cookie tecnici necessari per il 
funzionamento di questo sito. In ogni caso è possibile disabilitare tale tipologia di cookie tramite le impostazioni 
del browser; la disabilitazione potrebbe tuttavia impedire il corretto funzionamento di alcune funzioni del sito 
stesso.    

Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del Suo consenso.   

Il sito non utilizza direttamente cookie di profilazione e non svolge alcuna attività di profilazione personale. 

Fattoria La Leccia Via della Leccia,  
50025 Montespertoli (FI) +39 366 923 6378 - info@laleccia.it www.laleccia.it

https://www.laleccia.it/content/dam/laleccia-website/documenti-legali/Fattoria%20La%20Leccia_Informativa%20Privacy.pdf


Tramite le pagine del sito è inoltre possibile interagire direttamente con servizi web esterni e social network, 
anche mediante “pulsanti social” e piattaforme esterne; si tratta di collegamenti che rinviano a siti di Terze Parti 
che potrebbero registrare le informazioni sulle attività svolte dall’Utente (“cookie di terze parti”).   

L’installazione di tali cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da Terze Parti tramite i servizi e 
collegamenti utilizzati all’interno del sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare del trattamento 
dei dati che non può essere ritenuto responsabile dell’utilizzo di tali cookie da parte dell’Utente. 

La invitiamo a consultare le politiche sulla privacy delle Terze Parti tramite i seguenti link: Facebook, Instagram, 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul 
nostro sito web. A tal fine è possibile gestire le proprie preferenze relative ai cookie installati all'interno della 
cookie policy.  

L’Utente può decidere di disattivare l’utilizzo dei cookie anche avvalendosi delle impostazioni del proprio 
browser che consente di cancellare e rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del browser 
stesso bloccando i cookie provenienti da tutti o da determinati siti web.   

Di seguito si riportano i link alle pagine di configurazione dei principali browser: 
GoogleChrome - MozillaFirefox - AppleSafari - Microsoft Internet Explorer  

La disabilitazione dei cookie nelle impostazioni del browser non comporterà l’impossibilità di fruire dei servizi 
del sito eventualmente fatto salvo l’accesso alle aree riservate.  

La presente cookie policy potrà essere modificata a seguito di revisione e aggiornamento – anche connesso 
all’entrata in vigore di novità normative o all’introduzione di innovazioni tecnologiche – pertanto invitiamo 
l’Utente a consultare periodicamente la presente pagina.        

Titolare del Trattamento dei Dati: Fattoria La Leccia Società Agricola A R.L. Via Lorenzo il Magnifico, 14 - 50129 
Firenze, e-mail: privacy@laleccia.it  

Responsabile esterno del Trattamento dei Dati: Adacto s.r.l. via Dei Cappuccini, 75 – 50053 Empoli (FI), ITALY 
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Necessario (2)
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come 
la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente 
senza questi cookie. 

Statistiche (3) 
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo 
e trasmettendo informazioni in forma anonima. 

Non classificati (4) 
I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

CookieConsent laleccia.it Memorizza lo stato del consenso ai 
cookie dell'utente per il dominio 
corrente

1 anno HTTP 
Cookie

SESS# laleccia.it Preserva gli stati dell'utente nelle 
diverse pagine del sito.

Session HTTP 
Cookie

Snipcart-customer laleccia.it Preserva gli stati dell'utente nelle 
interazioni con le funzionalità e-
commerce nelle diverse pagine del sito.

15 giorni HTTP 
Cookie

Snipcast-cart laleccia.it Preserva lo stato del carrello dell’utente. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

_ga laleccia.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

2 anni HTTP 
Cookie

_gat laleccia.it Utilizzato da Google Analytics per limitare la 
frequenza delle richieste

1 giorno HTTP 
Cookie

_gid laleccia.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

1 giorno HTTP 
Cookie
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Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

atriumCookiesChoice laleccia.it Non classificati 1 anno HTTP Cookie

ContextHubPersistence laleccia.it Non classificati Persistent HTML Local Storage
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