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Impegno di Cargill nei confronti della privacy 

La vostra privacy è importante per noi. Questa Politica sulla privacy online ("Politica sulla privacy") 

indica le modalità di tutela, da parte nostra, della privacy degli utenti nel corso delle visite al 

presente sito Web e agli altri siti Cargill che utilizzano la presente Politica sulla privacy, o quando si 

utilizza un’applicazione digitale Cargill, come un’applicazione mobile, che si collega alla presente 

Politica sulla privacy ("Sito" o "Siti"). Nella presente Politica sulla privacy viene indicato il tipo di 

informazioni raccolte e registrate durante l'utilizzo dei nostri Siti e sono illustrate le modalità di 

utilizzo di tali informazioni e le persone con cui vengono condivise. Non esitate a contattarci per 

eventuali domande relative alla presente Politica sulla privacy. 

Questo Sito è gestito dall'azienda Cargill, con sede nel Paese a cui è destinato il contenuto del Sito. 

Per visualizzare l'elenco dei Paesi a cui sono destinati i contenuti del Sito visitare: 

www.Cargill.com/worldwide. (Per accedere a questa pagina, è possibile fare clic sul collegamento 

"worldwide" che si trova nella parte superiore di ogni pagina.) Se si accede a una pagina del Sito 

destinata a un particolare Paese appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), o al Regno 

Unito, il nome legale e i dettagli della società Cargill del SEE o del Regno Unito che gestisce il Sito per 

tale Paese SEE o per il Regno Unito vengono indicati nella pagina del rispettivo Paese. (Per alcuni 

Paesi potrebbe trattarsi di una società Cargill con sede in un altro Paese). L'azienda Cargill che 

gestisce il Sito per conto di un determinato Paese SEE o del Regno Unito opera anche in qualità di 

responsabile del trattamento dei dati raccolti attraverso la parte del Sito di propria competenza. 

All'interno della presente Politica sulla privacy, questa azienda Cargill è definita come "Cargill", "noi" 

e "nostro/a". 

Se risiedi in California, fai clic qui per consultare l'Informativa sulla privacy della California a te 

applicabile. 

Ambito di validità della Politica sulla privacy 

La presente Politica sulla privacy riguarda le "Informazioni personali" raccolte sui nostri Siti. 

Per "Informazioni personali" si intendono informazioni che identifichino chiaramente un utente, 

siano correlate ad esso, lo descrivano o possano ragionevolmente essere associate o collegate, 

direttamente o indirettamente a un utente, anche in combinazione con altre informazioni a noi 

disponibili. Alcuni esempi di Informazioni personali includono: nome, dettagli di contatto, 

informazioni sulla carta di credito, domande di lavoro, informazioni fornite durante la creazione di 

un account o di un profilo personale su uno dei nostri Siti, informazioni sulle pagine visualizzate e il 

percorso seguito per raggiungere i nostri Siti. 

Il vostro consenso e altre basi legali per l'utilizzo delle Informazioni personali 

Vi invitiamo a dedicare alcuni minuti per rivedere la presente Politica sulla privacy. L'accesso al 

presente Sito o il relativo utilizzo implicano il consenso alla raccolta, all'utilizzo e alla divulgazione 

delle Informazioni personali, come indicato nella presente Politica sulla privacy. 
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IN CASO DI MANCATO CONSENSO ALLA RACCOLTA, ALL'UTILIZZO E ALLA DIVULGAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI PERSONALI COME DEFINITO NELLA PRESENTE POLITICA SULLA PRIVACY, GLI UTENTI 

SONO INVITATI A USCIRE DAL SITO E A NON UTILIZZARLO.  

QUALORA LA LEGGE APPLICABILE LO CONSENTISSE, COME NEI PAESI SEE, NEL REGNO UNITO O 

ALTROVE, SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO CONTATTANDOCI. 

NOTA: IN CASO DI RITIRO DEL CONSENSO, CI POTREBBE ESSERE RICHIESTO E POTREMMO ESSERE 

LEGALMENTE TENUTI A UTILIZZARE E DIVULGARE PARTE O TUTTE LE INFORMAZIONI PERSONALI 

RELATIVE AGLI UTENTI. 

Raccoglieremo, utilizzeremo e divulgheremo le Informazioni personali relative agli utenti 

limitatamente allo scopo del contratto in essere con gli utenti stessi o qualora risultasse necessario 

in base ai nostri legittimi interessi relativi alla gestione, protezione e al miglioramento della nostra 

attività, e per altri scopi definiti in questa Informativa sulla privacy.  

Modifiche alla presente Politica sulla privacy 

Con l'aggiunta di nuove funzioni e funzionalità ai nostri Siti potrebbe essere necessario aggiornare o 

rivedere la presente Politica sulla riservatezza. Ci riserviamo il diritto di farlo in qualsiasi momento e 

senza alcun preavviso, pubblicando la versione aggiornata sui nostri Siti. Le modifiche saranno 

effettive a partire dalla data in cui pubblicheremo la versione rivista sui nostri Siti. Saranno valide 

solo per le Informazioni personali raccolte dopo la pubblicazione della versione aggiornata. L'utilizzo 

di uno dei nostri Siti in seguito alle modifiche citate sopra implica l'accettazione da parte vostra dei 

termini della Politica sulla privacy rivista. Per questo motivo, è importante rivedere regolarmente la 

presente Politica sulla privacy. 

In caso di modifiche alla presente Politica sulla privacy, nella parte superiore della stessa verrà 

mostrato un avviso per almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione della versione aggiornata, in 

modo da individuare facilmente l'aggiornamento della Politica sulla privacy rispetto all'ultima visita. 

Per accedere alla versione più recente della Politica sulla privacy, fare clic sul collegamento "Politica 

sulla privacy" o "Informativa sulla privacy" che si trova nella parte inferiore di ogni pagina dei nostri 

Siti. 

Informative sulla privacy 

La presente Politica sulla privacy può essere integrata o corretta di tanto in tanto da “Informative 

sulla privacy” pubblicate sui nostri Siti. In generale, le Informative sulla privacy forniscono dettagli 

sulle Informazioni personali raccolte su pagine o aree specifiche di un Sito, il motivo alla base della 

raccolta di questo tipo di informazioni e le opzioni per l'utilizzo, da parte nostra, di tali informazioni. 

Accordi che governano l'utilizzo di funzioni speciali e aree protette da password di questo Sito 

Alcuni dei nostri Siti comprendono funzioni speciali, come contenuti concessi in licenza, un negozio 

online, aree protette da password (es. forum di discussione, chat room, area dedicata alle 

opportunità di lavoro) o un'area dedicata ai clienti. 

Quando si effettua l'iscrizione a una funzione speciale o a un'area protetta da password, potrebbe 

essere necessario accettare termini speciali relativi all'utilizzo della funzione speciale o dell'area 

protetta da password. In questi casi, dovrete acconsentire ai termini speciali, ad esempio 

selezionando una casella o facendo clic sul pulsante "Accetto". Questo tipo di accordo viene 

denominato "accordo click-through". Se i termini dell'accordo click-through differiscono da quelli 

della presente Politica sulla privacy, i termini dell'accordo click-through andranno a integrare o 



emendare la presente Politica sulla privacy solo nell'ambito delle questioni governate "dall'accordo 

click-through". 

Quali Informazioni personali vengono raccolte sui nostri Siti? 

Le informazioni fornite dagli utenti. Raccogliamo le Informazioni personali fornite intenzionalmente 

dagli utenti (tramite mouse e tastiera) durante l'utilizzo dei nostri Siti. Le informazioni raccolte 

dipendono dall'utilizzo dei nostri Siti. Ad esempio, in caso di iscrizione per ricevere comunicazioni 

tramite e-mail, raccoglieremo l'indirizzo e-mail degli utenti e qualsiasi altra informazione fornita. Se 

utilizzate la funzione “Contattaci” per comunicare con noi, raccoglieremo le informazioni fornite 

durante la compilazione del modulo “Contattaci”. 

Generalmente, i nostri Siti fanno una distinzione tra le informazioni che dobbiamo fornirvi con un 

particolare prodotto, servizio o per soddisfare una vostra richiesta ("campi obbligatori"), e le 

informazioni che, sebbene utili, sono facoltative rispetto a quel particolare prodotto, servizio o 

richiesta. Tenete presente che se non compilate i campi obbligatori non saremo in grado di fornirvi il 

prodotto o il servizio per soddisfare la vostra richiesta. 

Informazioni aggiuntive. Talvolta potremmo integrare le informazioni che ci vengono fornite con 

altre acquisite da partner commerciali, social media o altre fonti. Ad esempio, potremmo ottenere 

ulteriori informazioni per convalidare il vostro indirizzo o le informazioni sulla vostra azienda. 

Potremmo anche integrare le informazioni fornite con informazioni raccolte su altri Siti Web, 

applicazioni digitali, oppure altri canali Cargill. Per esempio, se siete un cliente Cargill, potremmo 

integrare le informazioni che ci fornite online con quelle fornite in altri ambiti a Cargill. 

Informazioni inviate tramite il browser. Raccogliamo informazioni inviate automaticamente dal 

browser Web degli utenti. Queste informazioni in genere comprendono l'indirizzo IP, l'identità del 

provider di servizi Internet, il nome e la versione del sistema operativo, il nome e la versione del 

browser, la data e l'ora della visita e le pagine visitate. Un “indirizzo IP” è un numero univoco 

assegnato automaticamente a un computer quando si collega a Internet. Viene utilizzato per 

identificare la "posizione" del computer nel ciberspazio, in modo da poter fornire le informazioni 

richieste. Se si utilizza una connessione remota oppure un collegamento che assegna indirizzi IP 

dinamici al computer, ogni volta che vi collegate a Internet verrà assegnato un nuovo indirizzo IP. Se, 

tuttavia, il computer è sempre collegato a Internet tramite un indirizzo IP statico, l'indirizzo IP 

assegnato al computer sarà lo stesso ogni volta che utilizzate il computer. Sebbene non identifichi 

l'utente per nome, trattiamo il vostro indirizzo IP come un'informazione personale. 

Quando rispondete a una comunicazione elettronica da parte nostra, ad esempio aprite un'e-mail, 

scaricate immagini oppure fate clic su un collegamento in una newsletter elettronica, il browser ci 

informa che voi (o qualcuno che utilizza il vostro indirizzo e-mail) ha eseguito tale operazione. Noi 

utilizziamo queste informazioni per migliorare le nostre attività di marketing. In aggiunta, rivediamo i 

registri del nostro server che contengono gli indirizzi IP dei visitatori, per motivi di sicurezza e per la 

prevenzione di frodi. Se si sospettano attività criminali potremmo consegnare i registri dei nostri 

server e le informazioni personali raccolte attraverso questo Sito alle autorità investigative 

competenti che potrebbero utilizzare tali informazioni per rintracciare e identificare gli individui. 

Informazioni sul dispositivo e sulla posizione. Per gli utenti di applicazioni digitali, potremmo anche 

raccogliere le informazioni sul dispositivo che utilizzate per scaricare l’app, tra cui, quando 

disponibili, gli identificatori univoci del dispositivo, il sistema operativo o le informazioni sulla rete 

mobile per scopi di amministrazione del sistema. Potremmo anche raccogliere e archiviare 

automaticamente determinate informazioni nei nostri registri dei server per ottenere una migliore 



comprensione di come le persone utilizzano l’app, per scopi di amministrazione del sistema e per 

garantire che vengano forniti una buona esperienza utente e un buon servizio clienti. Questo tipo di 

informazioni include i dettagli su quando e come viene utilizzata l’app, quali parti dell’app sono state 

utilizzate e visualizzate, quando l’utente è uscito dalle pagine dell’app e gli stamp con data e ora. 

Cookie e tecnologie simili. Un cookie è un piccolo file inviato da un sito Web o da un’applicazione 

digitale e memorizzato sul computer di un utente che permette al sito Web o all’app digitale di 

ricordare informazioni sugli utenti e sulle loro preferenze. Utilizziamo i "cookie" e altre tecnologie 

Web in diversi modi. Ad esempio, possiamo utilizzare queste tecnologie: 

• per raccogliere informazioni sui modi in cui gli utenti utilizzano i nostri Siti, ad esempio quali 

pagine visitano, quali collegamenti selezionano e per quanto tempo si trattengono su 

ciascuna pagina; 

• per supportare le funzioni e le funzionalità dei nostri Siti, ad esempio per evitare di dover 

reinserire le informazioni già presenti nel nostro database oppure per riutilizzare le 

impostazioni definite nelle visite precedenti ai nostri siti; 

• per personalizzare l'esperienza degli utenti quando utilizzano i nostri Siti;  

• per consentire a terze parti (ad esempio i siti di social media) di preparare un "pubblico" 

online per i propri utenti che possono essere sia clienti Cargill già esistenti o utenti che 

condividono specifiche caratteristiche con i clienti Cargill, fermo restando il rispetto delle 

nostre impostazioni sulla privacy da parte di tali terze parti; 

• per "riconoscere" gli utenti che hanno già visitato il Sito Web di Cargill o che abbiano 

interagito online con un Sito Web di Cargill, così da poter fornire loro annunci pubblicitari 

pertinenti quando navigano altrove, inclusi i Siti Web di terze parti; e 

• per valutare il successo della nostra pubblicità sul Web o tramite e-mail. Ad esempio, in caso 

l'utente interagisse con un annuncio gestito da terze parti per conto nostro, potremmo 

ricevere informazioni non identificative, quali demografiche o di carattere generale in merito 

agli interessi dell'utente in questione. 

Se previsto dalla legge applicabile, come nei Paesi SEE, nel Regno Unito o altrove, prima di utilizzare 

qualsivoglia informazione personale degli utenti richiederemo un consenso scritto, in genere tramite 

una specifica piattaforma di gestione dei consensi. In questi casi, l'utente potrà ritirare il proprio 

consenso in qualsiasi momento tramite la piattaforma di gestione dei consensi di Cargill. 

I cookie utilizzati possono essere classificati in due categorie: 

• i “cookie di sessione” rimangono memorizzati sul computer per la durata della visita al sito e 

saranno rimossi automaticamente dal computer alla chiusura del browser.  

• I “cookie permanenti” che scadono dopo un determinato periodo o fino a quando non 

vengono eliminati dall’utente. 

Alcuni di questi utilizzi possono comprendere l'utilizzo di “cookie di terzi”; cioè cookie impostati dal 

software di uno dei nostri provider di servizi, ad esempio per eseguire analisi statistiche sull'utilizzo 

delle pagine, sulle interazioni e sui percorsi attraverso il sito oppure per scopi di pubblicità su 

Internet, utilizzando un fornitore di pubblicità online. I cookie di terze parti possono raccogliere 

informazioni sulle proprie attività online nel corso del tempo e dai vari siti visitati in seguito ai nostri.    



In generale, le informazioni che raccogliamo tramite queste tecnologie Web non identificano gli 

utenti per nome. Qualora l'utente avesse creato un'identità utente, ad esempio iscrivendosi a 

un'area protetta da password su uno dei nostri Siti, potremmo collegare le informazioni raccolte 

tramite le tecnologie Web ad altre informazioni che identificheranno personalmente tale utente. 

Qualora l'utente non desiderasse ricevere i cookie, oltre a controllarne l'utilizzo tramite qualsiasi 

meccanismo offerto da Cargill, (ad esempio tramite una piattaforma di gestione dei consensi), 

l'utente può impostare il proprio browser in modo da non accettare i cookie o ricevere una notifica 

in presenza di cookie. È inoltre possibile eliminare i cookie all'uscita da un Sito. Per informazioni su 

come procedere, consultare la sezione della guida del browser oppure consultare 

http://www.allaboutcookies.org o http://www.aboutcookies.org. Sebbene non sia necessario 

accettare i cookie quando si visitano i nostri Siti, bloccando i cookie dal browser non sarà possibile 

utilizzare tutte le funzionalità dei nostri Siti. 

Salvo diversa indicazione all'interno della presente politica, attualmente non rispondiamo ai segnali 

del browser "non tenere traccia" o altri meccanismi che indicano la vostra preferenza di non far 

tracciare le proprie informazioni raccolte nel corso del tempo attraverso i vari siti in seguito alle 

vostre visite di uno di essi. Nel caso dovessimo attuare tale modifica in futuro, descriveremo le 

modalità nella presente Politica sulla privacy. Visitate www.allaboutdnt.org per ulteriori 

informazioni.   

In che modo Cargill utilizza le vostre informazioni personali? 

Generalmente utilizziamo le informazioni personali che raccogliamo attraverso i nostri siti 

• per fornire i prodotti, le informazioni e i servizi richiesti;  

• per ragioni di sicurezza, credito o prevenzione di frodi;  

• per facilitare la sicurezza tua o di altri; 

• per fornire agli utenti un servizio clienti efficiente;  

• per fornire agli utenti un'esperienza personalizzata quando visitano i nostri Siti;  

• per mostrare agli utenti annunci pubblicitari personalizzati quando visitano i nostri Siti o i Siti 

di terze parti; 

• per fornire agli utenti offerte speciali e altre informazioni interessanti; 

• per contattare gli utenti e fornire informazioni e avvisi relativi all'utilizzo dei nostri siti 

• per invitare gli utenti a partecipare a sondaggi e consentir loro di fornire un feedback 

• per comprendere al meglio esigenze e interessi degli utenti 

• per migliorare contenuti, funzionalità e usabilità dei nostri siti 

• per migliorare i nostri prodotti e servizi 

• per migliorare le nostre attività di marketing e promozionali 

• per qualsiasi altro scopo identificato in un'Informativa sulla privacy applicabile o altro 

accordo tra Cargill e gli utenti 

A chi divulgheremo le Informazioni personali? 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/


Potremmo divulgare le Informazioni personali raccolte nei nostri Siti: 

Ai nostri provider di servizi. Condividiamo le Informazioni personali con aziende e organizzazioni, 

comprese filiali e altre entità aziendali controllate da Cargill, che conducono servizi a nostro nome, 

ad esempio società che offrono assistenza al sito Web, all’applicazione digitale o ai servizi di 

pubblicità online. 

All'interno di Cargill. Potremmo condividere le Informazioni personali all'interno di Cargill (tra le sue 

business unit) e con le società affiliate in caso si rendesse necessaria tale condivisione e per gli scopi 

esposti nella presente Politica sulla privacy. 

Transazioni aziendali. Cargill potrebbe decidere, per ragioni strategiche o di altra natura, di vendere, 

acquistare, unire o riorganizzare una o più aziende. Una transazione di questo tipo potrebbe 

comportare la divulgazione di Informazioni personali ai potenziali acquirenti. 

Trasferimenti aziendali. Le Informazioni personali potrebbero essere trasferite a un'azienda che 

abbia acquisito azioni o beni di Cargill o a una delle nostre business unit, ad esempio in seguito a 

vendite, fusioni, riorganizzazioni o liquidazioni. 

Conformità alla legge e protezione dei nostri diritti e dei diritti degli altri. Potremmo divulgare le 

Informazioni personali nel caso in cui dovessimo ritenere, in buona fede, che la divulgazione fosse 

conforme alla legge e necessaria per un'ingiunzione o una citazione in giudizio. Potremmo anche 

divulgare le Informazioni personali per prevenire (o indagare su) un possibile reato come ad esempio 

frode o furto d'identità, applicare i nostri termini di utilizzo online o altri accordi, proteggere i nostri 

diritti, la nostra proprietà o i diritti, la proprietà o la sicurezza dei nostri utenti o di altri. 

Come descritto in un'Informativa sulla privacy. Ci riserviamo il diritto di divulgare le Informazioni 

personali come descritto in qualsiasi Informativa sulla privacy pubblicata sulla pagina Web o 

all’applicazione digitale Cargill in cui vengono fornite tali informazioni. Fornendo Informazioni 

personali su tale pagina Web o applicazione digitale Cargill, si acconsente alla divulgazione delle 

informazioni personali, come descritto nell'Informativa sulla privacy. 

Come descritto in un accordo click-through. Ci riserviamo il diritto di divulgare le Informazioni 

personali dell'utente come descritto in qualsiasi accordo click-through accettato. 

Le vostre possibilità di scelta 

In alcune circostanze consentiamo di scegliere i metodi di raccolta, utilizzo e divulgazione delle 

Informazioni personali. In questo caso chiediamo agli utenti di indicare le loro opzioni preferite al 

momento della raccolta delle Informazioni personali. Se avete creato un account o profilo personale 

su uno dei nostri siti, potrete aggiornare alcune (o tutte le) opzioni relative alla privacy modificando 

le impostazioni dell'account o del profilo nella rispettiva pagina. 

Come è possibile accedere, aggiornare o correggere le Informazioni personali? 

Se avete creato un account o profilo personale su uno dei nostri siti, potete aggiornare alcune (o 

tutte le) opzioni relative alle Informazioni personali modificando le impostazioni dell'account o del 

profilo nella rispettiva pagina. Nella maggior parte dei casi, sarà necessario il nostro aiuto. Per 

accedere, aggiornare o correggere le vostre Informazioni personali, contattateci. Risponderemo nel 

giro di poco tempo ed entro i limiti stabiliti dalla legge in vigore. Potremmo chiedervi informazioni 

aggiuntive per verificare la vostra identità. Nella maggior parte dei casi, forniremo l'accesso alle 

informazioni non precise, che verranno corrette o eliminate. In alcuni casi, potremmo limitare o 



negare la richiesta, se consentito o imposto dalla legge, o in caso di incapacità da parte nostra di 

verificare l'identità dell'utente. 

I vostri diritti 

In alcuni casi potete richiedere la cancellazione, la limitazione dell'uso e l'opposizione all'uso delle 

vostre Informazioni personali. In alternative, potete chiedere di riceverle in formato portabile o di 

trasmetterle a un’altra azienda. Potete chiedere anche di non ricevere più comunicazioni 

commerciali. Per esercitare uno o più diritti, contattare Cargill all'indirizzo indicato sotto. 

Se previsto dalla legge applicabile, come nei Paesi SEE, nel Regno Unito o altrove, gli utenti hanno la 

possibilità di presentare un richiamo all'Autorità di protezione dei dati nel caso in cui ritenessero che 

l'elaborazione delle informazioni personali fosse stata condotta in modo non rispettoso delle leggi e 

dei loro diritti.   

Per quanto tempo conserviamo le informazioni degli utenti? 

Potremmo conservare le vostre Informazioni personali per il tempo necessario alle nostre attività di 

business e in particolare per proteggerci in caso di azione legale. Dopo questo periodo, le vostre 

Informazioni personali verranno eliminate o, in alcuni casi, rese anonime. Se successivamente 

doveste ritirare il vostro consenso senza che Cargill disponga di altre basi legali per proseguire 

l'elaborazione delle vostre Informazioni personali, questi dati verranno eliminati.  

Sicurezza 

Pur avendo preso tutte le misure commercialmente ragionevoli per proteggere la riservatezza, 

l'integrità e la sicurezza delle Informazioni personali, non possiamo garantirne la sicurezza. Per 

questo motivo, invitiamo gli utenti a prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere le proprie 

Informazioni personali durante la navigazione su Internet. 

Protezione tramite password. Alcune aree dei nostri Siti sono protette da password. È vostra 

responsabilità mantenere la riservatezza delle vostre password. Abbiamo il diritto di presumere che 

chiunque acceda a uno dei nostri Siti tramite password abbia il diritto di farlo. Ogni utente è 

responsabile delle attività di chiunque acceda ai nostri Siti utilizzando la propria password, anche 

qualora l'individuo non fosse stato autorizzato dall'utente stesso. Se ritenete che la vostra password 

sia stata compromessa o utilizzata senza autorizzazione, dovrete modificarla immediatamente 

tramite l'apposita funzionalità del Sito. 

Collegamenti ad altri siti Web e applicazioni digitali Cargill  

Cargill gestisce molti siti Web e applicazioni digitali diversi, ciascuno dotato di contenuti, funzioni e 

funzionalità specifici. Ciascun sito Web e applicazione digitale Cargill serve a uno scopo diverso. Per 

questo motivo, non tutti i siti Web e le applicazioni digitali gestiti da Cargill vengono governati dalla 

presente Politica sulla privacy. Quando selezionate un collegamento su uno dei nostri siti per 

accedere a un altro Sito Web gestito da Cargill, dedicate qualche minuto alla lettura della Politica 

sulla privacy pubblicata su tale Sito Web. 

Collegamenti a siti Web di terzi 

Questo Sito può anche contenere collegamenti a siti Web gestiti da altre aziende, compresi i siti Web 

gestiti dai nostri provider di servizi di terzi e terzi non collegati. La presente Politica sulla privacy non 

si applica alle Informazioni personali raccolte su qualsiasi altro Sito Web. Quando accedete ai siti 



Web di terzi attraverso un collegamento presente su uno dei nostri siti, dedicate alcuni minuti alla 

lettura della Politica sulla privacy pubblicata su quel Sito. 

Privacy dei minori 

I nostri siti non sono adatti a bambini al di sotto dei 14 anni. Non utilizziamo i nostri siti per 
richiedere intenzionalmente informazioni personali da o per bambini al di sotto dei 13 anni o dell'età 
minima richiesta dalla legge locale, ad eccezione di quanto consentito dalla legge in vigore. 

Consumatori in California 

In caso di utenti residenti in California, siamo tenuti a fornire informazioni aggiuntive relativamente 

all'utilizzo e alla divulgazione delle informazioni personali e tali utenti, a loro volta, dispongono di 

diritti aggiuntivi in merito alla modalità di utilizzo delle loro informazioni. Abbiamo incluso queste 

informazioni specifiche sulla California più avanti. 

Coerentemente alla sezione "Quali Informazioni personali vengono raccolte sui nostri Siti?" sotto, 

raccogliamo informazioni relative a determinate categorie considerate "Informazioni personali" in 

California. Come indicato in precedenza, potremmo raccogliere tali Informazioni personali dagli 

utenti e da terze parti. Raccogliamo, condividiamo e divulghiamo Informazioni personali per gli scopi 

aziendali e commerciali descritti nelle sezioni "In che modo Cargill utilizza le vostre informazioni 

personali?" e "A chi divulgheremo le Informazioni personali?" sopra. 

Non condividiamo consapevolmente le informazioni personali di individui al di sotto dei 16 anni di 
età in una maniera che costituisce una “vendita”, in accordo con le leggi della California.  
 

Sulla base di specifiche eccezioni, gli utenti californiani hanno il diritto di: (i) accedere alle proprie 

Informazioni personali; (ii) ottenere la cancellazione delle Informazioni personali; (iii) ricevere 

informazioni sulle Informazioni personali di loro competenza in nostro possesso che abbiamo 

"venduto" (in quanto tale termine viene definito ai sensi della legge californiana) a terze parti nei 12 

mesi precedenti; e (iv) rinunciare alla "vendita" di tali Informazioni personali, come indicato alla 

sezione precedente "Cookie e tecnologie simili". Nella misura consentita dalla legge applicabile, ci 

potrebbe essere richiesto di conservare alcune Informazioni personali degli utenti, qualora tali 

informazioni fossero strettamente necessarie per l'adempimento degli scopi descritti nella presente 

Politica sulla privacy. 

• Rinuncia alla vendita delle proprie Informazioni personali. Nel caso in cui vendessimo le 

Informazioni personali di un utente a terze parti, l'utente in questione avrà il diritto di 

richiedere che tali Informazioni personali non vengano incluse nella vendita di qualsivoglia 

dato. Si tratta del diritto a rinunciare alla vendita delle proprie Informazioni personali. Per 

rinunciare alla "vendita" delle proprie Informazioni personali, come descritto in questa 

sezione, fare clic qui.  

• Esercizio di altri diritti californiani. Qualora un utente desiderasse richiedere di esercitare 

uno dei diritti indicati sopra in merito alle proprie Informazioni personali, non faremo alcuna 

discriminazione offrendo tariffe, prodotti o servizi diversi o fornendo un livello o una qualità 

dei servizi e dei prodotti diversi, esclusivamente sulla base di questa richiesta. Vedere la 

sezione "Contattaci" sotto in caso di domande, fare clic qui oppure chiamare il numero 

gratuito 1-800-227-4455 per esercitare tali diritti. 

Gli utenti californiani che desiderassero esercitare i diritti indicati in questa sezione saranno 

tenuti a fornire alcune informazioni, quali nome e indirizzo e-mail, per poterci consentire di 

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/f4804e9e-de71-4883-bc5f-bf53a6beace2
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c


verificarne l'identità. Utilizzeremo le informazioni fornite unicamente per verificare l'identità 

degli utenti che decidono di esercitare i propri diritti.   

Tali utenti hanno inoltre la possibilità di designare un agente autorizzato che eserciti tali diritti in loro 

vece.  Per gli agenti autorizzati che inviano richieste per conto di residenti in California, si prega di 

contattare Cargill come descritto di seguito, fornendo la prova che si è stati autorizzati da un 

consumatore della California a presentare una richiesta per suo conto.  

Trasferimenti internazionali  

Cargill è un'organizzazione globale che opera in molti Paesi: potremmo trasferire le Informazioni 

personali oltre i confini nazionali per gli scopi descritti nella presente Politica sulla privacy. La nostra 

sede centrale è a Wayzata, nel Minnesota (Stati Uniti d'America). I nostri server Web e database si 

trovano negli Stati Uniti o in altri Paesi e il personale nostro o dei nostri provider di servizi residente 

in altri Paesi può accedere alle informazioni su questi server e database, qualora si ritenesse 

necessario conoscere tali dati. Diversi Paesi hanno in forza leggi e requisiti differenti in materia di 

privacy, mentre altri Paesi, compresi gli Stati Uniti, forniscono una minore protezione legale per le 

Informazioni personali rispetto ad altri. Indipendentemente dal luogo in cui vengano raccolte, 

utilizzate, trasferite o salvate, le Informazioni personali raccolte attraverso i nostri Siti verranno 

elaborate in conformità alla presente Politica sulla privacy e a qualsiasi Politica sulla privacy o 

accordo click-through validi. 

Per quanto riguarda le Informazioni personali provenienti dai Paesi SEE, dal Regno Unito o altrove, 

Cargill ha implementato il cosiddetto meccanismo legale di "regole aziendali vincolanti" per fornire 

sistemi di protezione appropriati per le informazioni sui dipendenti dei Paesi SEE o del Regno Unito, 

se trasferite a un’altra azienda di Cargill. È possibile ottenere un riassunto delle nostre regole 

aziendali vincolanti relative alle informazioni qui. 

In merito alle Informazioni personali provenienti dai Paesi SEE o dal Regno Unito, la prassi di Cargill 

prevede di richiedere ai fornitori dei servizi di implementare mezzi adeguati per salvaguardare le 

Informazioni personali trasferite dai Paesi SEE o dal Regno Unito, ove appropriato.   

L'UTILIZZO DI QUESTO SITO IMPLICA IL CONSENSO ALLA RACCOLTA, ALL'UTILIZZO E AL 

TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI NEGLI/AGLI STATI UNITI O QUALSIASI ALTRO 

PAESE NEL MONDO.  

QUALORA LA LEGGE APPLICABILE LO CONSENTISSE, COME NEI PAESI SEE, NEL REGNO UNITO O 

ALTROVE, SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO CONTATTANDOCI. 

NOTA: IN CASO DI RITIRO DEL CONSENSO, CI POTREBBE ESSERE RICHIESTO E POTREMMO ESSERE 

LEGALMENTE TENUTI A UTILIZZARE E DIVULGARE PARTE O TUTTE LE INFORMAZIONI PERSONALI 

RELATIVE AGLI UTENTI. 

Contattateci  

Per eventuali domande relative alla presente Politica sulla privacy o alle nostre pratiche di 

riservatezza, o per accedere alle proprie Informazioni personali, aggiornarle o correggerle, oppure 

per esercitare in altro modo i propri diritti riguardo alle proprie informazioni personali, utilizzare 

questo modulo, 

oppure 

scrivere a: 
Cargill Global Privacy Office 

https://www.cargill.com/page/business-notice
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c
https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/57f662f1-ba32-4779-96d5-bfa0579b480c


Law Department, MS 24 
Office Center 
15407 McGinty Road West 
Wayzata, MN 55391-2399 
USA  
 
Informativa sulle informazioni aziendali 

Modalità di utilizzo delle vostre informazioni personali da parte di Cargill in un contesto aziendale. 

https://www.cargill.com/page/business-notice

