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Informativa sulla protezione dei dati
personali
Protezione dei dati
I gestori di questo sito prendono molto sul serio la protezione dei vostri dati
personali. Trattiamo i vostri dati personali in modo confidenziale e in
conformità alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati e alla
presente informativa sulla protezione dei dati personali.
In linea di principio è possibile utilizzare il nostro sito web senza fornire dati
personali. Laddove nelle nostre pagine vengono acquisiti dati personali (ad
esempio nome, indirizzo o indirizzo e-mail), ciò avviene sempre, per quanto
possibile, su base volontaria. Senza il vostro esplicito consenso, detti dati non
vengono ceduti a terzi.
Facciamo presente che la trasmissione di dati in Internet (p.e. nella
comunicazione tramite e-mail) può essere soggetta a vulnerabilità. Una
protezione completa dall’accesso di terzi ai dati non è possibile.
Cookie
Le pagine Internet utilizzano in parte i cosiddetti cookie. I cookie non arrecano
danni al vostro calcolatore e non contengono virus. I cookie servono a rendere
la nostra offerta più fruibile dall’utente, più efficace e sicura. I cookie sono
piccoli file di testo che vengono depositati nel computer e salvati dal vostro
browser.
La maggior parte dei cookie utilizzati sono cosiddetti “Cookie di sessione”.
Essi vengono automaticamente cancellati al termine della visita. Altri cookie
rimangono salvati sul terminale fino a quando non li cancellate. Detti cookie ci
consentono di riconoscere il vostro browser alla visita successiva.
Potete impostare il vostro browser in modo tale da essere informati sul
posizionamento di cookie e da consentire i cookie solo nel singolo caso, in
modo da escludere l’accettazione di cookie in determinati casi o in generale e
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da attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del browser.
La disabilitazione dei cookie può limitare la funzionalità di questo sito web.
File di log del server
Il provider delle pagine acquisisce e salva automaticamente informazioni in
cosiddetti file di log del server, che il vostro browser ci trasmette in
automatico. Si tratta delle informazioni seguenti:
> tipo e versione del browser
> sistema operativo utilizzato
> referrer URL
> nome host del computer che accede
> orario della richiesta al server
Detti dati non sono riconducibili a persone specifiche. Non si provvederà a
riunire questi dati con altre fonti di dati. Ci riserviamo di verificare
successivamente tali dati, se dovessimo avere indizi concreti di un utilizzo
illecito.
Google Analytics
Questo sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi del web Google
Analytics offerto da Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043, USA. L’utilizzo comprende lo standard operativo «Universal Analytics». Questo consente di associare dati, sessioni e interazioni di diversi
dispositivi a una User ID pseudonima e di analizzare le attività dell’utente su
più dispositivi.
Google Analytics utilizza i cosiddetti “cookie". Si tratta di file di testo salvati sul
vostro computer e che consentono l’analisi dell’utilizzo dei sito web da parte
vostra. Di norma le informazioni generate dai cookie circa l’utilizzo di questo
sito web vengono trasmesse a un server di Google negli USA e ivi
salvate. Con l’attivazione dell’anonimizzazione IP su questo sito web il vostro
indirizzo IP viene accorciato prima della trasmissione nell’ambito degli stati
membri dell’Unione Europea oppure in altri stati firmatari dell’Accordo sullo
Spazio economico europeo. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP viene
trasmesso per intero a un server di Google negli USA e ivi accorciato.
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L’indirizzo IP anonimizzato trasmesso dal vostro browser nell’ambito di Google
Analytics non viene messo in relazione con altri dati di Google.
La base giuridica per l’impiego di Google Analytics è l’art. 15 par. 3 TMG (legge
tedesca sui media online) oppure l’art. 6 par. 1 lett. f GDPR. I dati da noi spediti
e correlati ai cookie, al riconoscimento dell’utente (p.e. User ID) o alle ID
pubblicitarie vengono cancellati automaticamente dopo 14 mesi. La
cancellazione dei dati, la cui conservazione è arrivata a scadenza, avviene in
automatico una volta al mese. Maggiori informazioni sulle condizioni di
utilizzo e la protezione dei dati sono consultabili su:
https://www.google.com/analytics/terms/it.html
https://policies.google.com/?hl=it
È possibile impedire il rilevamento dei dati generati dai cookie e riferiti all’uso
della pagina web (incl. del vostro indirizzo IP) inviati a Google nonché il
trattamento di tali dati da parte di Google, scaricando e installando il plugin
del browser disponibile al seguente indirizzo:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Per impedire in futuro il rilevamento da parte di Google Analytics su questa
pagina web. In questo modo viene installato un cookie di opt-out sul vostro
dispositivo terminale. Se cancellate i cookie , il link dovrà essere utilizzato di
nuovo.
Utilizzo di LeadForensics
Per finalità di marketing e di ottimizzazione si utilizzano su questa pagina web
prodotti e servizi dell’azienda LeadForensics (www.leadforensics.com). La
LeadForensics ha sede in Communication House 26 York Street, Londra,
W1U 6PZ Gran Bretagna. LeadForensics rileva i dettagli della vostra
organizzazione, incluso numero di telefono, indirizzo web, codice SIC e una
descrizione della vostra azienda. Così facendo LeadForensics traccia
l’andamento effettivo della vostra visita su questa pagina web, incluse tutte le
pagine che sono state visitate o guardate nonché il tempo trascorso su
ciascuna pagina. In nessun caso i dati vengono utilizzati per l’identificazione
personale del singolo visitatore. Laddove vengono rilevati indirizzi IP, questi
vengono anonimizzati subito dopo la loro rilevazione. Su incarico del gestore
di questo sito web, LeadForensics utilizzerà le informazioni acquisite per
valutare la vostra visita sul sito, per stendere rapporti riguardo alle attività
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svolte sullo stesso e per fornire altri servizi correlati all’utilizzo del sito e di
Internet per conto del gestore del sito.
Plugin del browser
È possibile impedire l’archiviazione dei cookie effettuando la rispettiva
impostazione del software del vostro browser; facciamo tuttavia presente che
in questo caso non sarà possibile utilizzare integralmente tutte le funzioni
offerte dal sito. È inoltre possibile impedire il rilevamento dei dati generati dai
cookie e riferiti all’uso della pagina web (incl. del vostro indirizzo IP) inviati a
Google nonché il trattamento di tali dati da parte di Google, scaricando e
installando il plugin del browser disponibile al seguente indirizzo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Maggiori informazioni sulla gestione dei dati utenti presso Google Analytics
sono disponibili nell’informativa sulla protezione dei dati di Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
Modulo di contatto
Qualora ci facciate pervenire richieste tramite il modulo di contatto, i dati in
esso contenuti, compresi i dati di contatto in esso forniti, saranno salvati per
l’espletamento della richiesta e per eventuali richieste successive. Detti dati
non saranno ceduti senza il vostro esplicito consenso.
Dati per la newsletter
Se desiderate ricevere la newsletter proposta nel sito, abbiamo bisogno del
vostro indirizzo e-mail nonché di informazioni che ci consentono di verificare
la titolarità dell’indirizzo di posta elettronica fornito e il vostro consenso al
ricevimento della newsletter. Non saranno acquisiti altri dati. Detti dati
saranno utilizzati esclusivamente per l’invio delle informazioni richieste e non
saranno ceduti a terzi.
Il consenso rilasciato per l’archiviazione dei dati, dell’indirizzo e-mail e per il
suo utilizzo ai fini dell’invio della newsletter può essere revocato in qualsiasi
momento, ad esempio tramite il link di disiscrizione contenuto nella
newsletter.
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Crittografia SSL
Per motivi di sicurezza e per proteggere la trasmissione di contenuti
confidenziali, come per esempio richieste inviate a noi in quanto gestore del
sito, questa pagina utilizza una crittografia SSL. Un collegamento criptato si
riconosce dal fatto che la riga dell’indirizzo del browser cambia da “http://" a
"https://" e dal simbolo del lucchetto nella riga del vostro browser.
Quando è attivata la crittografia SSL, i dati che ci trasmettete non possono
essere letti da terzi.
Diritto a informazione, cancellazione, blocco
In qualsiasi momento avete diritto a ricevere gratuitamente informazioni sui
dati personali salvati, sulla loro provenienza e i destinatari, sullo scopo del
trattamento dei dati, avete inoltre diritto alla rettifica, al blocco o alla
cancellazione di tali dati. A tale scopo e per altre domande in materia di
protezione dei dati potrete contattarci in qualsiasi momento all’indirizzo
indicato nella sigla editoriale.
Opposizione alle mail pubblicitarie
Con la presente ci opponiamo all’utilizzo dei dati di contatto pubblicati
nell’ambito dell’obbligo di riportare la sigla editoriale per l’invio di pubblicità e
materiale informativo non espressamente richiesti. I gestori del sito si
riservano esplicitamente di avviare azioni giudiziarie in caso di invio non
richiesto di informazioni pubblicitarie, ad esempio tramite mail di spam.
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